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La sedata incomincia alle ore 2 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della'tornata precedente e quello della tornata an-
timeridiana del 14 maggio, che sono approvati. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di fa-
miglia gli onorevoli: F&brizi Nicola di giorni 5; 
Marchiori di 15; Arese di 6 0 ; Emo Capodilìsta di 
10 ; Luzzatti di 15. 

Per motivi di salute l'onorevole Salemi Oddo di 
giorni 20. 

(Sono accordati.) 

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL DEPUTATO LOVITO A SEGRE-
TARIO GENERALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza della Ca-
mera la seguente lettera dell'onorevole presidente 
del Consiglio dei ministri. 

« Mi onoro di partecipare all 'È. V. che con de-
creto in data di ieri S. M. ha nominato l'onorevole 
deputato Francesco Levito a segretario generale 
del Ministero dell'interno. 

« Il presidente del Consiglio dei ministri 
« D e p r e t i s . » 

Do atto all'onorevole presidente del Consiglio di 
questa comunicazione, e dichiaro vacante il collegio 
di Brienza. 

Poiché l'onorevole Lovito faceva parte della Com-
missione generale del bilancio, domani sarà messa 
all'ordine del giorno la votazione per la nomina di 
un nuovo membro che dovrà sostituirlo in detta 
Commissione; e nello stesso tempo si procederà, 
occorrendo, alla votazione di ballottaggio per le 
nomine che si faranno nella tornata di oggi. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO CAVALLETTO SULL'ORDINE 
DSL GIORNO. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
CAVALLETTO. Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. (Conversazioni 

e rumori) 
Facciano silenzio e vadano ai loro posti. 
CAVALLETTO. Altra volta ho raccomandato l'ur-

genza eli un disegno di legge, quando del medesimo 

fu.presentata la relazione; ho raccomandato cioè 
che appena la relazione fosse stampata e distribuita, 
fosse posto all'ordine del giorno il disegno di legga 
relativo all'estensione delle disposizioni stabilito 
dalla legge 7 febbraio 1885, ai militari del regio 
esercito giubilati, che presero parte alle campagne 
del 1818 e del 1849, ecc. Trattasi di vecchi veterani, 
i quali hanno assegni di pensione insufficientissimi, 
e dei quali molti già vanno discendendo rapidamente 
nella tomba. Prima che muoiano questi benemeritis-
simi della patria, è di tutto dovere che si renda loro 
giustizia, accordando ad essi le pensioni che furono 
decretate con la legge del 1865. Perciò io racco-
mando vivamente, che domani sia posto all'ordina 
del giorno questo disegno di legge, ed abbia possi-
bilmente la precedenza sugli altri, poiché non im-
porterà nessuna discussione nè obbiezione, e spero 
anzi che sarà approvato all'unanimità. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Cavalletto, era già mio 
proponimento di mettere questo disegno di legge 
all'ordine del giorno per domani. 

C A V A L L E T T O . Benissimo. 

VOTAZIONE A SCRUTÌNIO SEGRETO DI T R I DISEGNI DI 
LEGGE, E P E R LA NOMINA DI TRE COMMISSARI P E R LA 
R I F O R M DELLA LEGGE ELETTORALE 1 DI US C O I M I S -
SARIO DEL BILANCIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
per la nomina di cinque commissari sul disegno di 
legge per la riforma elettorale politica e di un com-
missario del bilancio; 

Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di 
legge : Modificazione della legge sulle ferrovie com-
plementari ; Aggregazione del comune di Monsam-
poìo al mandamento di San Benedetto del Tronto ; 
Aggregazione dei comuni di Calatabiano e Fiume-
freddo al mandamento di Giarre. 

GUICCIOLI, segretario. (Fa la chiama) 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte. 
Estraggo ora a sorte i nomi di 12 onorevoli de» 

putati che dovranno scrutare i voti per la nomina 
di cinque commissari del disegno di legge sulla ri-
forma elettorale politica e di altri sei deputati per 
procedere allo spoglio dei voti per la nomina di un 
commissario del bilancio. 

(Segue il sorteggio.) 
I dodici deputati che sono incaricati di fare lo 

spoglio dei voti per la nomina dei cinque commis-
sari per la riforma della legge elettorale sono gli 
onorevoli : 

Diligenti, Villani, Martelli, Zuccate, Compsus, 
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Ercole, Cernili, Pastore, Toseanelli, Marolda-Po-
tilli, Trevisani, Boaacci. 

Ed i sei incaricati di fare lo spoglio della vota-
zione per la nomina di un commissario del bilancio 
sono gli onorevoli : 

Spaventa, De Wifcfc, Pacelli, Zeppa, Cavallotti, 
Solimbergo. 

Sono pregati i detti deputati di riunirai questa 
sera alle ore nove per fare lo spoglio delie dette vo-
tazioni. 

il DEPUTATO PLBBAKO PRESENTI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Plebano a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

PLEB&NO, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge presentato 
dal ministro dei lavori pubblici pel collocamento 
di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica. (V. 
Stampato, N° 186-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agii onorevoli deputati. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO ALL1-HACCARAK1 SULL'ORDINI 
DEL GIORNO B SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DI-
SEGNO DI LEGfiB PER COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE 
STRADALI ED IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. L'ordino del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per la costru-
zione di nuove opere straordinarie stradali ed idrau-
liche. 

ALLI-HACCARANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa ? 
ALLI-9ACCARAN1. Sull'ordine dei lavori parlamen-

ta?!. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ALLI-MACCASIMI. Ora che la Camera si accingo a 

continuare la discussione sulle costruzioni di nuove 
opere straordinarie stradali ed idrauliche, e preci-
samente viene a deliberare sulle seconde, mi torna 
opportuno di rammentare come più volte ho avuto 
occasione di ricordare in questa Camera, special-
mente nella discussione di alcuni bilanci dei lavori 
pubblici, una legge affine, la quale è molto interes-
sante, quella cioè delle aggiunte e modifìcasioni al' 
Velenco dele opere idrauliche di 2a categoria. Questa 
legge interessa varie provinole, e già i rappresen-
tanti delle medesime, fra i quali io pure, da vari 
anni s'affaticano per sollecitare la legge stessa. 
Quanto alla provincia che meglio conosco, siamo 

in questa condizione: che le amministrazioni consor-
ziali degli affilienti dell'Arno, in attesa di tal legge, 
non procedono a intraprendere alcuni lavori oppoi> 
tuni ; quindi ne avviene che l'andamento delle acqua 
si fa sempre più scorretto con detrimento econo-
mico ed igienico di ubertoso territorio, e partico-
larmente di quello compreso tra il Pignone sotto Fi-
renze, Lastra a Signa, Empoli e San Miniato; si 
vedono ognora più aumentare gli straripamenti e 
farsi più imponenti le piene che di tempo in tempo 
ne derivano. Finalmente l'onorevole ministro nel 
28 aprile del decorso anno presentò questo sospi-
rato diseguo di legge ; la Commissione per la legge 
stessa, nominata all'aprirai dell'attuale Legislatura, 
si riunì il 18 giugno, ma la sua relazione non è an-
cora stata presentata. Faccio osservare che se è inte-
ressante provvedere a nuove opere idrauliche, è pari-
mente interessante pensare a quelle che già esistono,' 
altrimenti miglioreremo da un lato, tollerando che 
dall'altro deperiscano pianure già popolate ed uber-
tose e divengano deserte ed insalubri. 

Pregherei dunque l'onorevole presidente di far le 
premure opportune perchè questo disegno di legga 
possa essere portato sollecitamente in discussione, 
osservando che i nuovi lavori che dovrebbero essere 
fatti in conseguenza di questa legge non potranno 
intraprendersi nella corrente stagione perchè la 
legge non è discussa, e se non ci affrettiamo a dir 
scuterla, poiché i lavori nei fiumi si fanno a sta-
giona buona, anche l'anno venturo sarà egualmente 
perduto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Come presidente della Commissione 
incaricata di esaminare il disegno di legge sulle ag-
giunte alle opere idrauliche di 2a categoria, posso 
assicurare l'onorevole Alli-Maccarani che la rela-
zione sarà presto presentata e che prima delle 
vacanze estive spero che quel progetto diventerà 
legge. 

Quanto ai timori di gravi danai se non si faranno 
presto i lavori, debbo dire che in ciò v'ha dell'esa-
gerazione; mentre le opere delle costruzioni straor-
dinarie, comprese nel disegno di legge che ci sta 
ora innanzi, specialmente per la parte idraulica, ri-
guardano lavori ben più importanti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Mi compiaccio della risposta dell'onorevole 
Cavalietto, perchè, per verità, vi sono taluni disegni 
di legge che sono della massima urgenza, come tutti 
riconosciamo, e le cui relazioni mancano, per quanta 
sollecitazioni si siano fatte. Ricordo che, ora sa-
ranno due mesi, io richiamai l'attenzione della Ca-
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mera sopra due importanti disegai di legge. Voglio 
alludere fra questi al progetto di riordinamento del 
Genio civile. (Eh! eh!) Questo disegno di legge è 
reso tanto più urgente dopo tutti i lavori straordi-
nari che siamo venuti deliberando fin qui, e tocca 
una classe rispettabilissima di pubblici funzionari 
che aspetta da lungo tempo i benefizi a quel dise-
gno di legge raccomandati. Per conseguenza, io fac-
eto ancora, per la seconda volta, vive raccomanda-
zioni alla Presidenza perchè voglia chiamare l'at-
tenzione delia Commissione che studia questo im-
portante disegno di legge, acciò la relazione sia 
presentata nel più breve tempo possibile. 

GRIMALDI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Fo osservare che, se vogliamo discu-

tere le altre leggi, sarebbe bene proseguire senza 
distrarci nella discussione di questa. (Bene! Bravo!) 

GRIMALDI. Come presidente della Commissione in-
caricata dell'esame del disegno di legge, al quale ha 
fatto accenno l'onorevole Lugli, posso dichiarare 
che, fra pochi giorni, la Commissione presenterà il 
suo lavoro. 

Spero dunque che, tanto l'onorevole Alli-Macca-
rani quanto l'onorevole Lugli saranno soddisfatti. 

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, prima della 
interruzione dei nostri lavori, noi avevamo discusso 
gli elenchi 1°, 2° e 3° della tabella B. Ora dob-
biamo passare alla tabella B che li riassume. Il nu-
mero primo porta : « Maggior sussidio alle strade 
comunali obbligatorie, lire 10,000,000. » 

Su questo articolo è inscritto l'onorevole Com-
pans, il quale ha presentato un ordine del giorno, 
di cui do lettura : 

« La Camera, ritenuta la necessità di affrettare la 
costruzione delle strade obbligatorie comunali in 
Val d'Aosta, e riconoscendo insufficienti a tal uopo 
i sussidi che la legge 30 agosto 1868 accorda, invita 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici a presentare 
nel corrente anno, unitamente ai ritocchi già invo-
cati alla vigente legge, quelle altre modificazioni re-
lative all'aumento del sussidio governativo, le quali 
pongono i comuni nella possibilità di usufruirne e 
di compiere la loro rete stradale. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans. 
COMPAftS. Indiscutibili ed urgenti ragioni di ordine 

stategico e politico mi hanno indotto a presentare 
l'ordine del giorno, del quale testé ha dato lettura 
l'onorevole nostro presidente. Sono note alla Camera 
te condizioni specialissime nelle quali si trova la Val 
et'Aosta,- sotto il triplice aspetto, strategico, politico 
ed ^eeaomioo. Io mi sono permesso, in diverse 
c i r c o s v ^ z e , di richiamare l'attenzione della Camera 
su questo" Maio eccezionale di cose ; ora farò nuo-
vamente osservare come, sebbene diminuita d'inten-

sità si mantiene ancora viva una propaganda sepa-
ratista per opera di mestatori, valendosi quali con-
fronti del benessere di altri paesi limitrofi, dei co-
stumi di quella valle e della lingua francese che 
vi si parla abitualmente e che ufficialmente esiste 
ancora. 

Uno dei suoi bisogni principalissimi, oltre a quello 
di sviluppare con larghi sussidi l'insegnamento della 
lingua nazionale, (mantenendo rispettato 1' idioma 
tradizionale) cosa che mi riservo di raccomandare 
in sede più opportuna, uno dei bisogni principalis-
simi, dico, si è quello di collegarla alla gran pa-
tria comune, l'Italia, mediante un bene ordinato si-
stema di strade. 

Io ho pure rilevato in parecchie circostanze, e 
l'avrà pure notato la Camera, questo fatto di na-
tura veramente eccezionale: che da molti punti 
della valle d'Aosta si giunga più facilmente sui ter-
ritori francese e svizzero anziché al capoluogo della 
provincia. Del resto, senza più dilungarmi, volli 
accennare questa circostanza nella lusinga di vedere 
accolto dall'eletto ed illuminato patriottismo della 
Camera una proposta, che se da un lato ha un ca-
rattere eccezionale, questa eccezionalità, pur tut-
tavia è appoggiata ad indiscutibili ragioni di con-
venienza politica. 

I comuni della valle d'Aosta educati alla scuola 
dei sacrifizi che la patria impone, hanno fatto sem-
pre supremi sforzi per avvicinarsi al capoluogo della 
provincia ed alle altre provincie italiane ; ma ora 
si trovano nell'impossibilità assoluta di provvedere 
al compimento della rete stradale. Essi dovettero 
alienare tutte le foreste che costituivano l'unica 
risorsa di quella regione, ed i pochissimi beni co-
munali di cui dispongono le singole località sono 
affatto improduttivi, seminati solo da massi e 
roccie, cosicché tutti i comuni sebbene oltrepassino 
il limite massimo della sovrimposta, non sono nep-
pure in grado con ciò di provvedere alle prime loro 
necessità. 

In questo stato di cose io credo che la Camera 
vorrà prendere in benigna considerazione l'ordine 
del giorno che mi sono permesso di presentare. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici mi ha 
fatto notare che l'inciso riflettente l'aumento del 
sussidio governativo, che io indicava come necessa-
rio, non potrebbe essere accolto, imperocché que-
sto sussidio governativo è specificatamente deter-
minato dalla legge vigente del 1868, e non si po-
trebbe quindi variare senza la presentazione di 
un'altra legge; ma questo appunto era l'obbiettivo 
che io mi proponeva di raggiungere coll'invitare 
l'onorevole ministro a voler con sollecitudine pre-
sentare quelle modificazioni alla legge suddetta, che 
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molte volte furono eziandio invocate da parecchi 
miei colleghi. 

Tuttavia se quest'inciso potesse presentare qual-
che difficoltà all'accettazione della mia proposta, 
io, fidente nel senno e nell'illuminato patriottismo 
dell'onorevole ministro, m'indurrei a sopprimerlo, 
limitando così il mio ordine del giorno alla semplice 
preghiera, che nel corrente anno venissero final-
mente presentati quei ritocchi alla legge del 30 
agosto 1868, i quali pongano i comuni nella possi-
bilità di compiere la loro rete stradale. In conclu-
sione, o signori, non è un movente d'interesse 
locale, ma uno scopo eminentemente patriottico e 
nazionale, quello che mi mosse ad esporvi quali 
sieno i voti degli abitanti della Valle d'Aosta ; voti 
che si riassumono in un supremo, ardente desiderio, 
che sarà pure il vostro, di veder cioè nel minor 
tempo possibile, più strettamente avvinta alla di-
letta patria, quella generosa regione, sentinella co-
stantemente vigile e gagliarda delle nostre Alpi. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

BACCAR1N!, ministro deìlavoripubblici. Io accetto 
l'ordine del giorno dell'onorevole Compans, che 
ripete un poco più diffusamente altri ordini del 
giorno, che ho- già accettato. Solamente, ed egli 
stesso ne converrà, non posso assumermi l'impegno 
di presentare una legge della quale siano stabiliti 
fin d'ora i criteri informativi, vale a dire, impe-
gnarmi fin d'ora a far sì che questa legge comprenda 
l'obbligo del Governo di aumentare l'attuale con-
corso. Potrà forse anche accogliersi questo criterio ; 
ma non è prudente che il ministro pigli anticipata-
mente l'impegno di presentare un disegno di legge 
con criteri determinati a priori. 

Fatta questa eccezione, accetto tutto il resto del-
l'ordine del giorno dell'onorevole Compans. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

GRIMALDI, relatore. Nel corso della discussione 
generale fu, mi pare, già votato un ordine del giorno 
col quale s'invitava il ministro a presentare prossi-
mamente un disegno di legge per modificare la legge 
del 1868 sulle strade comunali obbligatorie. 

Ora l'ordine del giorno del collega Compans ripe-
terebbe lo stesso invito, ed in questo senso, dico, sa-
rebbe nna ripetizione dell'ordine del giorno prece-
dente : e dal momento che l'onorevole ministro ha 
dichiarato cha non potrebbe accettare dei criteri 
determinati circa ai sussidi, mi parrebbe inutile di 
votare un ordine del giorno per ripetere quello che 
già il ministro ha accettato, e che la Camera ha già 
votato precedentemente. Quindi mi pare che l'ono-
revole Compans possa ritirare l'ordine del giorno, 

una volta che la sostanza di esso è stata già adot-
tata dalla Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Compans ha facoltà di 
parlare. 

COMPANS. Io ho accennato nelle brevi parole che 
ho avuto l'onore di dire come suffragassero la mia 
proposta gli eccitamenti che già in parecchie circo-
stanze erano stati fatti all'onorevole ministro, affin-
chè venisse modificata la legge del 30 agosto 1868; 
ma io teneva essenzialmente ad affermare innanzi 
alla Camera la necessità di urgenti e speciali prov-
vedimenti per una regione la quale si trova in cir-
costanze affatto eccezionali. 

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore non 
avrei difficoltà ad accogliere l'invito ch'egli mi ri-
volge di ritirare l'ordine del giorno da me presen-
tato, se l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
volesse fin d'ora confortarmi coll'affidamento che 
in attesa della invocata legge, verranno frattanto 
da lui accettati nella prossima discussione del bi-
lancio definitivo quegli urgentissimi provvedimenti 
che saranno consigliati dalla necessità dei casi in 
ordine alla rete stradale di Val d'Aosta. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le intenzioni del 
ministro le ha già sentite l'onorevole Compans ; per 
ciò mi pare che potrebbe prenderne atto ben sicuro 
che al più presto che mi sarà possibile manterrò la 
promessa. 

SALARIS Delle intenzioni non si può prendere atto. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non facciamo mica 

qui il lessico della Crusca. 
PRESIDENTE. Onorevole Compans, ritira il suo or-

dine del giorno ? 
COMPANS. Lo ritiro prendendo atto delle dichiara-

zioni del Ministero e della Commissione. 
PRESIDENTE. Essendo ritirato l'ordine del giorno 

dell'onorevole Compans, metto ai voti l'articolo I 
della tabella B : 

1. Maggior sussidio alle strade comunali obbli-
gatorie, spesa totale, lire 10,000,000, così distri-
buite: 1881, lire 1,000,000; 1882, lire 1 ,000,000; 
1883, lire 500,000; 1884, lire 500,000; 1885, lire 
2,000,000; 1886, lire 1,000,000; 1887, lire 1,000,000; 
1888, 1,000,000; 1889, lire 1,000,000; 1890, lira 
1,000,000. 

Se non vi sono osservazioni questo articolo s'in-
tenderà approvato. 

(È approvato.) 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di par-

lare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. D'accordo con la 

Commissione farei preghiera alla Camera di so«; 
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spendere il resto della tabella, non per la sostanza 
in sè stessa, perchè non e' è il sommario delle ta-
belle votate dalla Camera, ma per aver campo di 
fare le ripartizioni in diversi anni della somma 
totale quando avremo terminato le tabelle suc-
cessive. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso l'onore-
vole ministro, d'accordo con ìa Commissione, do-
manda che sia sospesa la votazione degli articoli 2 
e 3 della tabella J3, e per conseguenza la stessa ta-
bella JB fino a che siano verificate la somme e de-
'terminato il riparto degli assegnamenti nei vari 
anni. Se la Camera consente, la votazione sulla ta-
bella B rimarrà sospesa. 

(È sospesa.) 
Quindi passeremo alla tabella C: 
« Lavori idraulici nei corsi d'acqua di prima e 

seconda categoria. » 
Nella discussione generale di questa tabella il 

primo iscritto è l'onorevole Codronchi il quale ha 
facoltà di parlare. 

CODRONCHI. Mi sono iscritto per parlare su questa 
tabella al fine di chiedere all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici perchè non sia proposta alcuna 
somma per un lavoro di grande importanza nella 
provincia di Bologna. Si tratta della escavazione 
della grande savenelia dei torrenti uniti Idice e 
Qaaderna, che interessa a oltre 6 mila ettari di 
terreno. Il Genio civile di Bologna ha presentato 
tan progetto che eosterà la somma di lire 80 mila 
circa ; ma io temo che il Ministero non voglia com-
piere tutto il lavoro, e si limiti ad eseguire l'esca-
vazione di una savenelia secondaria, quella della 
Torre. 

Se questo accadesse, il rimedio sarebbe peggiore 
del male, perchè questi 6 mila ettari di terreno non 
potrebbero d'inverno essere bonificati dalle acque 
torbide, e d'estate sarebbero costantemente esposti 
alle inondazioni. Di più quando fosse sottratta 
dalla principale savenelia una grande quantità d'ac-
qua, il piccolo volume che rimarrebbe, pel suo corso 
più lento, interrirebbe maggiormente la savenelia 
stessa. Domando dunque all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici perchè la somma non fa proposta, e 
se, non essendola, egli abbia i fondi necessari per 
potere compiere il lavoro da me descritto. 

Finalmente se, avendo i fondi necessari, è dispósto 
a compiere tutto il lavoro in una volta secondo il 
progetto dell'ufficio del Genio civile di Bologna. 

À queste tre domande attendo risposta dall'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. Ma dacché ho 
facoltà di parlare, desidero fare una raccomanda-
zione all'onorevole ministro sopra un altro lavoro. 

Tr$ i lavori che sono stati proposti dal Genio ci-

vile di Ravenna, c 'è quello della chiusura del varco 
lasciato nella nuova arginatura sinistra del fiume 
Santerno di fronte ai paese di Mordano, quando da 
circa dieci anni quell'arginatura venne costrutta in 
occasione di un rettilineo eseguito. 

Esistono due progetti ; uno economico, ed uno 
costoso : quest'ultimo però migliorerebbe anche le 
condizioni igieniche del paese di Mordano. 

Io gli raccomando di studiare se non convenga 
sacrificare qualche migliaio di lire di più e preferire 
il secondo progetto. A questa seconda raccomanda-
zione non attendo una risposta precisa, perchè forse 
l'onorevole ministro non conosce ancora i progetti : 
mi restringo solamente a chiedergli un esame at-
tento e benevolo della quistione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Associo di buon grado la mia debole voce 
a quella molto più autorevole dell'egregio amico 
mio deputato Codronchi per quella parte che ri-
guarda la grande savenelia Idice e Quaderna, la 
quale savenelia essendo s k t a escavata fin dal 1874, 
in oggi si trova quasi completamente interrita. La 
necessità di questa escavazione è stata con brevi ed 
eloquenti parole accennata dall'onorevole Codron-
chi, ed essa ha in suo appoggio il voto dell'ingegnere 
capo della provincia di Bologna. Credo quindi che 
nessuno meglio dell'attuale ministro dei lavori pub-
blici, onorevole Baeearini, potrà convincersi della 
necessità di dare soddisfazione alla domanda elio 
gli è stata mossa dall'onorevole Codronchi, alla 
quale domanda unisco pure ìa mia. 

E giacche l'egregio presidente mi ha concesso fa-
coltà di parlare, io non voglio rinunciarvi senza 
toccare di un'altra necessità da me accennata in 
altra occasione, della necessità cioè di provvedere 
alle condizioni infelicissime del torrente Quaderna, 

Fin da quando l'onorevole Depretis teneva l'in-
terim del Ministero dei lavori pubblici, io chiamai 
la sua attenzione sopra le condizioni delle argina-
ture di questo torrente, le quali sono talmente in-
felici da lasciar temere che in una prima piena esse 
possano venir distrutte dall'impeto delle acque con 
grandissimo danno di tutte le vastissime proprietà 
adiacenti. Ora ò da sapersi che nei 1842, per cura 
dello Stato, ed allo scopo di rimediare a siffatta de-
plorevole condizione del tronco inferiore di quel 
torrente, fu decretato un lavoro di rettìfica, nel quale 
lavoro il Governo impegnò l'egregia somma di oltre 
un milione, lavoro che per instabilità del suolo su 
cui vennero erette le nuove arginature venne abban-
donato. Ma quel grandioso lavoro fece conoscere 
come anche il Governo si preoccupasse delie condi-
zioni infelici del torrente Quaderna, mentre il fatto 



Atti immemori — 5768 — Camera dm Deputati 

LEGISL. XIY — l a giSBIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIU&NO 1881 

poi dell'abbandono, senzache nessun altro lavoro vi 
sìa stato-sostituito, dimostra sempre più la neces-
sità cho il Governo se ne debba senza altri indugi 
seriamente preoccupare e provvedere. 

Ora io mi permetterei di pregare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici che voglia prendere a cuore 
questa grave questione, e vedere se non fosse con-
veniente di adottare un progetto di bonifica che è 
stato indicato dal Genio civile di Bologna, vale a 
dire aprire l'argine sinistro del torrente per lasciare 
che le acque vadano a bonificare la zona di proprietà 
Malvezzi, che resta intercetta tra l'argine destro 
della rettifica ed il sinistro del Quaderna. È un pro-
getto che io ho esaminato anche sul posto, e che mi 
pare risponda adeguatamente per migliorare le con-
dizioni infelici di quel torrente. Io non dubito della 
solerzia dell'onorevole ministro Baccarini, e voglio 
credere che quello che non ho potuto ottenere dal-
l'onorevole Beplretis quando reggeva il Ministero dei 
lavori pubblici, lo otterrò certamente da lui e non 
già in riguardo alla mia povera persona, ma ri-
spetto alla cosa in se stessa che, come ripeto, non 
ammette più indugi senza esporre più tardi lo Stato 
a grosse spese di riparazioni e di indennità, ed I 
proprietari limitrofi a danni incalcolabili. (Benis-
simo!) 

PRESIDENTE. Vi è ancora un ordine del giorno del-
l'onorevole Ganzi del tenore seguente : « Il sotto-
scritto sulla tabella 0 propone il seguente ordine 
del giorno : La Camera convinta che lo Stato 
deve concorrere largamente alla costruzione dei 
eanali, passa alla votazione della tabella G. » 

L'onorevole Ganzi ha facoltà di svolgere il suo or-
dine del giorno, 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Io credo che sa-
rebbe meglio che per isvolgere il suo ordine del 
giorno il mio amico Canzi aspettasse che fosse pre-
sente il ministro di agricoltura e commercio, poi-
ché, come fu già detto altra volta, questa materia, 
di irrigazione è cosa che più propriamente appar-
tiene al ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. Per conto mio ho già dichiarato che non ho 
nessuna eccezione a fare, ma nello stesso tempo 
bisogna che mi ricordi che non ho competenza di-
retta per impegnare in questa materia il Governo. 

Del resto non si tratta che di un ordine del giorno 
che non si riferisce ad alcuna opera, ma si riferisca 
ai canali di irrigazione in generale ; per conseguenza 
quando saremo all'ordine del giorno Mussi, concre-
teremo le idee anche a questo riguardo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Canzi. 

CANZI. L'onorevole ministro ritiene che il mio or-
dine del giorno si riferirsca al canale Villoresi. 

Questo non è il mio pensiero. Io parto da un con-
cetto d'ordine generale, imperocché credo che sa-
rebbe grandemente vantaggioso per il paese il com-
piere opere le quali possono aumentare grandemente 
la produzione. 

Mi pare che sede più opportuna di questa non ci 
sia per risolvere tale questione trattandosi adesso di 
lavori idraulici ; il mio ordine del giorno certo non 
potrà avere efficacia immediata ; ma una volta accet-
tato dalla Camera il concetto, cioè che d'ora innanzi 
il Governo deve concorrere alla costruzione dei ca-
nali d'irrigazione, il mio scopo pratico sarebbe poi 
presto raggiunto. Non capisco perchè l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici voglia opporsi a ciò. 

È indubitato che per l'avvenire spetterà a lui il 
provvedere a questo riguardo ; l'assenso del mini-
nistro d'agricoltura e commercio è senza dubbio da 
noi tutti desiderato, ma non si può supporre che 
egli voglia opporsi ad una proposta di questo ge-
nere; pregherei perciò l'onorevole Baccarini di la-
sciar votare dalla Camera quest'ordine del giorno, 
il quale da me svolto in una delle ultime sedute, mi 
parve che fosse accolto con favore su parecchi ban-
chi ed ebbe una dichiarazione favorevole di massima 
dallo stesso onorevole ministro dei lavori pubblici e 
dall'onorevole relatore della Commissione. 

Io non propongo questo mio ordine del giorno 
per un interesse locale, lo propongo nell'interesse 
generale, ed è in nome di questa interesse generale 
che prego l'onorevole ministro a lasciarlo votare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi» 
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prego l'onorevole 
Canzi ad osservare che io non ho fatto opposizione 
alcuna; ho detto che per parte mia sono favorevole 
in genere, ma in ispecie non posso rispondere delle 
intenzioni del competente ministro, che non è pre« 
sente. 

Io non vedo che cosa ci rimetta l'onorevole Ganzi 
a far discutere alla fine della tabella, e non al prin-
cipio, un ordine del giorno che non vi ha, del resto, 
relazione alcuna. Non ci perde nulla. 

In ogni modo per parte mia, ripeto, non faccio 
opposizione di sorta ; solamente faccio una racco-
mandazione, e la Camera ne tenga quel conto che 
crede. Quest'ordine del giorno ha maggiore portata 
di quello che sembri ; esso, in fin dei conti, stabili-
sce un obbligo nel Governo di concorrere in ima 
specie di lavori, ai quali finora non era obbligato 
a concorrere ; e quindi è quasi più materia legisla-
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tlva, che materia d'ordine del giorno. Io non con-
testo il merito e l'utilità della cosa, ma siccome, 
ripeto, ritengo che abbia un'importanza maggiore 
ài quella che appare, chiedo unicamente di aspet-
tare che possa rispondere il ministro che vi è più 
direttamente interessato. 

CAM!. Allora nella lusinga che possa trovarsi pre-
sente il ministro di agricoltura e commercio, quando 
saremo alla fine della tabella 0 , sospendo per ora 
lo svolgimento del mio ordine del giorno. 

PRESIDIATE. Dunque la votazione eli questo or-
dine del giorno sarà rimandata alla fine della ta-
bella a 

PRESENTAZIONE Di IN DISEGNO DI LEGGE RELATIVO 
ALLE SOMMINISTRAZIONI DA FARSI DAI COMI ALLE 
TRUPPS. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha 
facoltà di presentare un disegno di legge. 

FERRERÒ, ministro della guerra. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera, un disegno di legge concordato 
col ministro dell'interno, relativo alle somministra-
zioni da farsi dai comuni alle truppe. (V. Stampato, 
n° 205.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentanone di questo disegno di legge che sarà 
stampato e mandato agli uffizi. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER OPERE STRAORDINARIE IDRAULICHE E STRADALI. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. .Risponderò qualche 
cosa a quello che hanno detto gli onorevoli Co-
dronchi e Lugli. Per quel che riguarda i lavori di 
Idice e Quaderna, dirò all'onorevole Codronchi che 
non troverà iscritta una somma pei lavori da lui 
accennati, come non ne troverà alcuna d'indole 
speciale. La tabella C iscrive il titolo delle opere 
classificate in 2 a categoria, iscrive il Po, il Reno, 
iscrive diverse opere già classificate in 2 a categoria, 
non il lavoro speciale sulla fronte a oh per la 
sistemazione di questo o di quell'altro tratto. 

Ecco perchè non trovasi indicato nè questo, né 
altro qualsiasi lavoro. Implicitamente tutto ciò che 
è relativo all'Idice e Quaderna io trova sotto il ti-
tolo di fiume Beno coi suoi influenti, ovvero nell'ul-
timo articolo che comprende diverse opere già clas-
sificate, o che venissero classificate con altra legge 
in seconda categoria. 

Venendo poi al fatto speciale, anche senza questa 
legge il Governo ha già l'obbligo di provvedere, 
perchè quest'opera più che di sistemazione è di 
continuazione della colmata dell'Idice e Quaderna 
che, come tutti sanno, per ragioni che qui è inutile 
di indicare, fu classificata in 2 a categoria. 

Per la savenella della Torre è già eseguitò il 
progetto, ed è stato disposto per la compilazione 
del progetto della savenella principale. 

Ad ogni modo io posso assicurare che l'uno e 
l'altro lavoro saranno eseguiti il più sollecitamente 
ed anche contemporaneamente, non trattandosi che 
di una spesa, se ben ricordo, di 80 o 90 mila lire. 
Dunque non è da impensierirsi che per la mancanza 
di una legge speciale non si possa provvedere a la-
vori di questa natura che sono fra quelli compresi 
nei cinque milioni annuali. 

Terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole 
Codronchi circa al lavoro del S a l e r n o pel ret-
tifilo ira Bagnara e Mordano. Non posso dirgli nulla 
di molto concreto perchè non conosco i particolari 
del progetto che sarà stato presentato, sebbene io 
non lo ricordi. 

Dico altrettanto all'onorevole Lugli per quel che 
riguarda il Quaderna. Conosco le condizioni infe-
licissime del Quaderna, ma conosco anche le molte 
opinioni che, per provvedere, si vanno dibattendo 
fra uomini egualmente competenti nella materie. 
Egli preferisce l'ultimo progetto del Genio civile 
di Bologna ; credo che vorrà alludere a quello 
dell'ingegnere capo Manara, che pare anche a me 
risponda più efficacemente di ogni altro al fine che 
ci proponiamo. Ma io non posso promettere altro 
che di farlo prendere in seria considerazione, non 
essendo io che debbo giudicare in modo definitivo 
di questa cosa. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bon-
vicini. 

B0NV1CINI. Prendo argomento dalla raccomanda-
zione che ha fatto il mio egregio amico e collega Co-
dronchi relativamente ai lavori da farsi vicino a 
Mordano per ricordare quella che altra volta io ri-
volsi al ministro dei lavori pubblici, in occasione 
del bilancio (se non erro) del 1875, per la continua-
zione della rettifica delle arginature del Santerno, 
dalla botta Monte Bottone e Bazzine, fino al ponte 
di Santa Agata. In un disegno di legge in cui si 
provvede a lavori idraulici quasi di tutto io Stato 
non sfuggirà alla previdenza del signor ministro la 
continuazione di questi lavori. 

Ebbene bisogna riflettere che mantenendo il 
fiume Santerno le attuali arginature coi suoi nastri 
e svolte, essendo stata eseguita la rettifica delle ar-
ginature nel tratto superiore, le acque con più rapi-
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dita si portano al tratto inferiore con danno im-
menso dei campi, dei paesi limitrofi, nell'eventualità 
funesta d'inondazioni, come abbiamo avuto in pas-
sato. I possidenti hanno una minaccia di pericolo 
continua, quindi non è dato loro eseguire lavori 
agrari di grande importanza, se non si pon mano 
ad una sistemazione radicale anche nel tratto infe-
riore. Io mi rivolgo adunque alla cortesia del signor 
ministro perchè voglia prendere in considerazione 
questa modesta mia raccomandazione, e far sì che 
in un avvenire non lontano sia provveduto agl'in-
convenienti da me lamentati. 

Se poi si pon mente ancora che con spese straor-
dinarie, mantenendo l'attuale andamento del San-
temo, converrà erogarvi la cifra di lire 400,000, 
mentre compiendo la rettifica da me raccomandata, 
se ne spenderanno solo 200,000, io ho fiducia che 
questa mia preghiera non potrà a meno di esser 
presa in con siderazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
dronchi. 

CODRONCHI. Ringrazio l'onorevole ministro delie 
sue promesse e ne prendo atto. Insisto solo sulla 
raccomandazione, che il lavoro Ai escavazione alla 
savenella secondaria, detta della Torre, non sia 
fatto se non contemporaneamente a quello della sa-
venella principale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho già dichiarato 
che saranno sollecitati tutti e due i lavori, per uno 
dei quali c' è già il progetto, e per l'altro si sta 
facendo. La contemporaneità poi, di cui parla l'o-
norevole Codronchi, non è proprio un sincronismo 
di orologio, quantunque desideri che possa verifi-
ficarsì anch'essa. 

Dichiaro poi all'onorevole Bonvicini che prenderò 
cognizione delle cose da lui domandate, e le terrò 
in quel conto che mi sarà possibile, salvo quanto 
riguarda la parte tecnica, sulla quale non mi per-
metto di manifestare un'opinione, non avendo stu-
diata pienamente la cosa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonvicini ha facoltà di 
parlare. 

B0KYIC1M. Io ringrazio l'onorevole ministro delle 
fatte dichiarazioni e mi lusingo che egli prenderà 
in esame la mia domanda ; e ne ho tutta la fiducia 
perchè sino dall'anno scorso so che egli ha richia-
mato dall'ufficio del genio civile di Ravenna il pro-
getto definitivo dell'opera da me raccomandata. Ed 
egli, che è tanto sollecito del pubblico bene, se si è 
preso pensiero di questo lavoro prima di presentare 
l'attuale disegno di legge, lo farà maggiormente ora 
che ò venuto in discussione. 

763 

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione della 
tabella 0, Lavori idraulici nei corsi d'acqua di Ia 

e 2a categoria. 
Secondo il metodo che abbiamo adottato nei 

giorni precedenti, discuteremo prima la tabella 
come sta, e poi le aggiunte, dando facoltà di par-
lare agli oratori che si sono iscritti ai rispettivi nu-
meri. 

N. 1. Fiume Po. Categoria 2\ provinole di Pavia, 
Milano, Piacenza, Cremona, Parma, Mantova, Reg-
gio, Ferrara, Rovigo. — Sistemazione complemen-
tare delle arginature del fiume Po e degli influenti 
arginati nei tronchi rigurgitati. (Lavori di 2a e 3a 

serie). Totale lire 12,000,000, suddivise in lire 
1,500,000 per anno dal 1881 al 1888. 

m m . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TEXANI. Nel desiderio di risparmiare il tempo della 

Camera, e nella speranza di potere ritirare un emen-
damento, al quale ho apposta la mia firma, per la 
costruzione di uno spartiacqua a Santa Maria in 
Punta sul fiume Po, dell'importo di lire 120,000, 
costruzione necessaria per impedire dei mali che 
potrebbero accadere ai territori del delta del gran 
fiume, io rivolgo una domanda all'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici. E la domanda sì è questa, 
se egli intenda cioè di provvedere alla costruzione di 
quest'opera, o colla somma di 12 milioni iscritta, 
oppure con altra somma iscritta in bilancio, perchè 
se la sua risposta sarà, come spero, favorevole, non 
avrò a far altro che a prendere atto delle sue di-
chiarazioni, ringraziamelo e ritirare l'emendamento 
proposto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Debbo dire all'ono-
revole Tenani quello che ho detto teste all'onorevole 
Codronchi, che non troverà alcuna delle opere spe-
ciali d'alcun fiume indicata in questa tabella, essendo 
inscritte soltanto le spese di seconda categoria in 
genere, e la somma di 12 milioni che qui si chiede, 
si chiede per tutti i lavori che riguardano la siste-
mazione delle arginature non solo, ma anche del 
corso del Po, dove per avventura sia necessaria. 
Sarà bene anzi di chiarire all'uopo la locuzione, 
perchè non possa rimaner dubbio che la somma si 
riferisca a qualunque opera, la quale sia necessaria 
alla vera sistemazione del Po, all'infuori di quelle di 
manutenzione. Fra tali opere, potrà certamente es-
sere compresa quella che propone l'onorevole Te-
nani, vale a dire la costruzione d'uno spartiacque a 
Santa Maria in Punta sul fiume Po. E dico che può 
essere compresa, non essendo da omettersi se non 
nel solo caso che fosse trovata tecnicamente dan«» 
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ncsa al buon regime del fi ama. E siccome io credo 
che sia utile, l'onorevole Tea sai può ritenere che 
con questa somma, ecl anche con altra del bilancio 
ordinario, si potrà provvedere in proposito. 

TSNANI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro, ne lo ringrazio e nello stesso tempo 
dichiaro, anche a nome de' miei colleghi, di ritirare 
l'emendamento stampato in principio della pa-
gina 2. 

PRESIDENTE. Pare che l'onorevole ministro intenda 
che si dica... 

MINISTRO' DEI LAVORI PUBBLICI. Sistematone com-
pleta pei lavori delle arginature del Po, lasciando 
fuori le altre parole. Così panni che si comprenda 
tutto. 

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento pre-
sentato dall'onorevole Tenani e da altri, e non es-
sendovi oratori iscritti sul numero 1, metto ai voti 
la spesa necessaria per l'arginatura del tinaie Po 
secondo la formula proposta dal ministro. Va bene, 
onorevole Grimaldi ? 

GRIMALDI, relatore. Perfettamente; la Commissione 
acconsente. 

PRESIDENTE. Non essendovi dunque altre obbie-
zioni, metto ai voti questo articolo 1. 

(È approvato ) 
Articolo 2. Fiume Ticino. Provincie di Milano 

e Pavia. Miglioramento del thalweg navigabile; spesa 
totale lire 480,( 00, così ripartita : 1881,100,000 
lire; 1882, lire 100,000; 1883, lire 100,000; 1884, 
lire 100,000; 1885, lire 80,000. 

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Merini. 
È presente? (No.) 

Non essendo presente, pera e il suo turno. 
Metto ai voti l'articolo 2. 
(È approvato.) 
Articolo 3. Fiume Mincio. Provincie di Brescia, 

Verona, Mantova. Remozione di ostacoli nel primo 
tronco del Mincio per abbassare il livello di piena 
Gel Iago di Garda e costruzione di una chiusa nel 
tronco inferiore del fiume presso Governo!© ; spesa 
totale lire 500,000, così riparti ta: 1881, 150,000 
l i re ; 1882, lire 150,000; 1883, lire 100,000; 1884, 
lire 100,000. 

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Turella. 
È presente? (No.) 

Perde il suo turno. 
Ha facoltà ài parlare l'onorevole Cavalietto. 
CAVALLETTO. A questo titolo di spese io vedo con-

templato il solo tronco dei Mincio dal lago di Garda 
alia città di Mantova, e poi la chiusa a Governolo, 
presso io sbocco di esso Mincio nel fiume Po. Non 
vedo alcun cenno, come si fa pel fiume Po, per l'A-

dige, per altri fiumi, di sistemazioni di arginature, 
di costruzioni di banche e dì sottobanche, eoe. 

io devo fare ora la raccomandazione che, volendo 
ribassare il livello .delle piene del lago di Garda e 
quindi dare un maggiore sfogo all'emissàrio, non si 
pregiudichi la città di Mantova, la quale'si trova in-
coi) dizioni assai infelici. Sopraffatta e minacciata 
dalle piene superiori, è continuamente invasa dalle 
piene inferiori di rigurgito del Po. La chiusa di Go-
vernolo non impedirà menomamente le piene del 
Mincio inferiore. La chiusa di Governolo non ha al-
tro scopo che di mantenere le acque magre ad un 
rigurgito sufficiente per allagare e tenere sotto 
aequa le gronda del lago di Mantova. Le arginature 
dei Mincio tanto a destra che a sinistra da Bar-
basso, inferiormente a Mantova, sino al Po, sono 
molto alte e poggiano sopra terreni sortumosi. Io 
non so se sia completata la sistemazione di quelle 
arginature; l'arginatura destra bisogna che sia resa 
solida per impedire che il territorio posto fra l'Oglio 
ed il Mincio, non venga di nuovo allagato. 

Dal 1868 al 1872 quel territorio fu fatalmente al-
lagato due volte dalle rotte dell'Oglio ; se si aggiun-
gessero anche le rotte del Mincio sarebbe una cala-
mità per quella parte assai ubertosa della provincia 
di Mantova. 
. Ma l'arginatura sinistra del Mincio, da Barbasse 
al Po, ha un'importanza grandissima per tutta la 
provincia di Rovigo ed anche per una buona parte 
delle provincia di Verona e di Mantova; ebbene 
quest'arginatura è assai alta e i terreni circostanti 
quindi sono bassissimi ; una rotta ohe avvenisse alla 
sinistra del Mincio sarebbe un grandissimo disastro, 
perchè la sì potrebbe considerare coma una vera 
rotta del Po, e la chiusa di Governolo non servi-
rebbe a nulla, anzi se avvenisse una rotta, io credo 
che questa chiusa sarebbe facilmente sovvertita e 
demolita dai violento corso delle acque retroce-
denti. 

È perciò che io vorrei qualche schiarimento per 
sapere se i lavori di assicurazione di quelle argina-
ture sieno compiuti, o so si vogliono fare con i fondi 
ordinari del bilancio, e se i lavori del Mincio su-
periore siano vincolati e subordinati alla incolumità 
di Mantova. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
D'Arco. 

D'ARCÒ. li disegno di legge che la Camera sta di-
scutendo contiene la promessa di essere assai van-
taggioso per la provincia di Mantova; tali sono la 
chiusa a Governolo, la bonifica di Barena, il rin-
forzo delle arginature del Po, ma vicino a questi 
benefizi età pure iscritta in questa legge una con-
danna nel capo, la minaccia delia rovina della prò-
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vineia di Mantova e di gravissimi interessi pubblici 
e privati. 

La sentenza, concisa e i energica, è contenuta in 
queste poche ¡parole: « Sarà provveduto a spese 
dello Stato alla remozione degli ostacoli nei primo 
tronco del Mincio. » 

Prima che io proceda, per debito di lealtà, ed anche 
di gratitudine, debbo porre fuori di questione l'ec-
cellenza delle intensioni del ministro e delia Com-
missione, poiché le dichiarazioni fatte dalla Com-
missione nella relazione, e le assicurazioni date dal 
ministro privatamente sono tali da escludere su que-
sto punto qualsiasi dubbio. Ma i ministri e le Com-
missioni passano, e portano con se un non lieve 
bagaglio d'intenzioni e di promesse, mentre le pa-
role della legge restano, e si eseguiscono. Queste io 
temo e di queste gole io mi debbo occupare. 

La questione del Garda e del suo emissario è 
uno ira i più gravi problemi della scienza idraulica 
moderna, ed è anche uno di quelli che più è lon-
tana dalla soluzione. I termini di cui si compone sono 
citisi complessi, ed i dati scientifici sono così scarsi, 
che tutte le Commissioni, tutti gli uomini compe-
testi che se ne occuparono, conclusero in un sol 
modo : sulla necessità di studiarlo. 

La legge, in questi argomenti specialmente, non 
deve precedere la scienza, deve aspettarne i risultati, 
Ora mi pare che quest'ordine di precedenza non sia 
molto esattamente osservato nel caso attuale. 

Da parecchi anni la condizione idraulica della 
bassa valle del Po, come tutti sanno, è profonda-
mente turbata ; le piene frequenti, e sempre cre-
scenti, si ripercuotono anche sul Garda, il quale 
con inondazioni quasi periodiche arreca gravi danni 
ai ripuarii che alia lor volta si rivolgono al Governo 
per ottenere dei provvedimenti. Non è questo il mo-
mento di discutere quanta considerazione meritino 
le pretese sempre più forti dei danneggiati superiori 
di riversare tutto il danno sui danneggiati infe-
riori, che ne hanno già a loro volta una quantità 
più che sufficiente, per andare esenti anche da qual-
siasi incomodo. Io abbandono questo problema, di 
tutta attualità, al finissimo ingegno dell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Però nel 1874 fu nominata una prima Commis-
sione per migliorare l'officiosità del Mincio. Essa 
studiò lungamente, e conchiuse proponendo un com-
plesso di misure destinate a rimuovere alcuni osta-
celi nei tronco superiore del Mincio, ma del mag-
giore di tutti questi ostacoli, del mulino presso Sa-
lienze, quella Commissione non si occupò, o se ne 
occupò non già per proporre delle modificazioni allo 
stato di cose, ma semplicemente per dire che la gra-
vità degl'interessi che erano compromessi da qual-

siasi alterazione a quell'ostacolo, erano tali da ri-
chiedere degli studi di grande importanza prima di 
mettervi mano. 

Allorché s'incominciarono le opere parziali rac-
comandate dalla Commissione del 1874, le rappre-
sentanze di tutti gl'interessi mantovani si fecero in-
terpreti presso il Governo della trepidazione che 
tale disposizione-aveva prodotto in tutta la provin-
cia, ed il Ministero dei lavori pubblici d'allora che 
è anche quello d'oggi, saviamente sospese l'esecu-
zione dei lavori e nominò una seconda Commissione 
con incarico di studiare il modo di migliorare l'ef-
flusso della acque del lago di Garda, colla condi-
zione che non si arrecasse danno alla città di Man-
tova e che non vi fosse pregiudizio per gli altri 
interessi. Questa fu la Commissione del 1879, Com-
missione assai autorevole per l'eccezionale compe-
tenza degli uomini che la componevano, e che fu 
presieduta dal nostro collega, l'onorevole Righi. 

Gli studi di questa Commissione furono lunghi, 
coscienziosi ed elevati : essa cominciò col deplorare 
la mancanza assoluta di quel corredo di dati scien-
tifici, di rilievi, di osservazioni idrometriche, di no-
zioni sulla portata del Mincio, che sole potevano 
autorizzarla a stabilire le sue discussioni sopra una 
base scientifica ; e poi, pure di esaurire il suo man-
dato, propose un complesso di misure circondata 
da infinite cautele da applicarsi in via sperimentale, 
quando però fossero compiuti gli studi che essa 
credeva necessari. 

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si oc-
cupò a sua volta di questo parere della Gommis- . 
sione del 1879 ed emise voto che di quanto essa 
aveva proposto nulla si facesse, salvo la opere di 
polizia fluviale, ma intanto si studiasse un progetto 
di chiusa a Salionzo. 

Come ognuno vede, la parola studio domina tutti 
i pareri di coloro che si occuparono di tale problema 
e li domina al punto da paralizzare tutte le propo-
ste concrete. E non può essere diversamente quando 
si sappia che non si conosce la scaia della portata 
del Mincio e non si ha nemmeno sentore di una 
legge degli efflussi dei lago di Garda. 

Onde la soluzione del problema del Garda e del 
suo emissario è lungi dal disegnarsi sull'orizzonte 
scientifico, che lascia tutto occupato dall'immagine 
ben positiva dei danni ehe ne verrebbero alia pro-
vincia di Mantova allorché si volessero adottare 
delle misure noa ben ponderate e non ancora ma-
ture. Un esempio di questi danni lo si può avere da 
ciò che accadde nell'inondazione del 1879. Allora 
col regime attuale del Mincio, con tutti gli ostacoli 
che vi sono lungo il suo corso, Mantova fa per due 
terzi inondata dalle acque del lago inferiore, e se 
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le acque del lago superiore, quello che è in diretta 
comunicazione col Mincio, non traboccarono co= 
prendo completamente la città, si dovette soltanto 
all'emergenza di 16 centimetri di un displuvio nella 
parte settentrionale di essa. 

Ma le acque dei Mincio servono anche all'irriga-
zione di 12,000 ettari di terra, e il lago di Garda 
funziona, senza danno peiripuari, da serbatoio d'ac-
qua pei tempi di magra. Un' alterazione nel livello 
del Jago di Garda riuscirebbe fatale a tutte queste 
irrigazioni, cui è dovuta la fertilità e la ricchezza 
di buona parte del territorio mantovano. 

Orbene, di tutti questi gravissimi pericoli, della 
rovina probabile di un'importante città, che è pure 
uno dei più saldi baluardi della difesa nazionale, 
della mancanza di qualsiasi consacrazione scienti-
fica, il disegno di legge non tenne alcun conto, ma 
con un tratto di penna decretò l'adozione della mi-
sura più radicale e più fatale: lo sgombro del letto 
del Mincio nella sua parte superiore. Io però re-
spingo perfino il sospetto che tanta enormità d'in-
tenzioni che risulta dalla lettera del progetto, possa 
essere nello spirito del ministro e della Commis-
sione. Certo tanto il ministro che la Commissione 
avranno pensato che al momento di eseguire queste 
opere, le avrebbero circondate di tutte quelle cau-
tele, di tutte quelle precauzioni che valessero ad al-
lontanare qualsiasi pericolo ; ma, a mio avviso, è 
necessario fare qualche cosa di più, è necessario 
porre questa condizione nella legge, per garanzia, 
per sicurezza di tutti gli interessi. 

Ora io non domando che non si faccia, anzi desi-
dero che si faccia tutto quello che è possibile per 
sollevare le condizioni dei ripuari del Garda ; ma 
domando che la condizione che il ministro impo-
neva alla Commissione del 1879, che cioè si presen-
tasse un progetto che non arrecasse danno alla città 
di Mantova nè pregiudizio ad altri interessi, venga 
ripetuta nella legge. 

Domando ancora che non si proceda alla ventura, 
ma che si facciano tutti gli studi di cui fu univer-
salmente lamentata la mancanza. E questo domando 
con tanta maggiore energia, in quanto che ebbi oc-
casione di leggere un lavoro, non ancora pubblicato, 
di eminentissimo idraulico su questa questione, 
e ne ricavai il fermo convincimento che il regime 
idraulico del Mincio non si possa alterare senza 
danno gravissimo per i Mantovani di fronte a lievi 
vantaggi pei Benacensi, onde la soluzione del pro-
blema delia sistemazione del Garda e del suo emis-
sario debba cercarsi per altra via che non sia quella 
di alterare le condizioni attuali del Mincio. 

Io confido che la ragionevolezza della mia do-
manda venga riconosciuta dal signor ministro e 

dalla Commissione, e che questo breve inciso, il 
quale può essere un sottinteso, se si vuole, ma che 
per tranquillità di tutti è necessario sia espresso, 
venga aggiunto all'articolo della legge. (.Benissimo !) 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quale ? 
D'ARCO. L'ho già proposto in un emendamento. 
PRESIDENTE. Si tratterebbe dell'articolo 6. 
D'ARCO. Ma questo è il capitolo della spesa. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Caval-

letto, parlando su questa proposta relativa alla si-
stemazione del Mincio superiore ed alla costruzione 
della chiusa di Governolo, ha domandato : come va 
ehe non è compresa la somma relativa al compi-
mento della sistemazione delle arginature? 

Ora io lo prego di ricordare che il Mincio, es-
sendo un iofluente arginato del Po nel tronco di ri-
gurgito, la somma relativa alla sistemazione delle 
arginature è compresa nei 12 milioni stabiliti pel 
Po e suoi influenti. L'onorevole Cavalletto conosce 
meglio di me quanto possa ancora mancare al com-
pletamento della sistemazione del Mincio ; mancano 
alcuni tratti di sistemazione del corpo arginale e 
diversi per costruzione di banche, e sono certamente 
fra quei lavori che, approvata la legge, dovranno 
essere eseguiti sollecitamente, imperocché è più cbe 
vero che una disgrazia del Mincio equivale ad una 
disgrazia del Po, specialmente sulla sinistra. 

Ora risponderò tanto all'onorevole Cavalletto 
quanto all'onorevole D'Arco pochissime parole sul 
merito della proposta relativa alla sistemazione del 
Mincio superiore come emissario del lago di Garda. 

Al mondo bisogna persuadersi di una COSE, cha 
bisogna vivere e lasciar vivere. (Commenti) 

È impossibile senza far nulla a quel tronco di 
fiume che una numerosa popolazione possa tenersi 
soddisfatta, e rimanere permanentemente la vittima 
delie condizioni delle città inferiori. Non è lecito» 
secondo me, perchè c'è un sistema di cose stabilito 
a 100 chilometri inferiormente, che le parti supe-
riori non debbano mai provvedere al miglioramento 
delle loro condizioni ; anch'esse una libertà la deb-
bono avere. Certo è pero che, mentre gli inferiori 
non debbono in modo assoluto pretendere che i 
superiori non migliorino le loro condizioni, hanno 
per converso il diritto di pretendere che il miglio-
ramento altrui non sia causa della loro rovina ; su 
questo siamo perfettamente d'accordo. Io felicito il 
mio dotto amico l'onorevole D'Arco, e lo felicito 
senza ombra di scherzo, perchè i suoi discorsi sono 
sempre eruditi ed improntati da una grande cogni-
zione, se non della scienza idraulica propriamente 
parlando, certamente dell'argomento anche idrau-
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lieo che egli imprende a trattare. Io consento con 
lui che colla legge non deve precedere la scienza ; 
solamente non siamo d'accordo nello stabilire se 
nella fattispecie la scienza abbia o non abbia pre-
ceduto. Si è detto molte volte che questa è una si-
stemazione necessaria ; e siccome un sistema può 
essere migliore dell'altro, così è obbligo del Go-
verno di studiare sino all'ultimo limite prima di 
pregiudicare la questione con un progetto piuttosto 
che con un altro. Sa questo è lo scopo che si pro-
pone col suo ordine del giorno l'onorevole D'Arco, 
io non ho difficoltà di accettarlo ; se invece il dire : 
senza pregiudizio della città di Mantova, volesse 
significare che, perchè un cittadino di Mantova 
crede che l'opera da eseguirsi sia pregiudicevole, 
non si potesse più far nulla, in questo senso non lo 
potrei accettare. 

Egli, discreto com'è, ammetterà che l'interessato 
contro un dato sistema di lavori dice sempre che 
10 studio non è compiuto. In tale materia, del resto, 
parecchie Commissioni e, parecchie volte, il Consi-
glio superiore dei lavori pubblici hanno manifestato 
11 loro parere. 

Io stesso, dopo due o tre studi fatti eseguire da 
rispettabili persone tecniche, incaricai una Com-
missione, la quale, d'accordo colle autorità locali 
di ciascuna delle provincie interessate (e parmi an-
che di ciascun comune) ha stabilito che cosa si po-
tesse e si dovesse fare senza detrimento reciproco. 
Non giudico ora il merito del lavoro fatto da quella 
Commissione, ma metto in sodo il fatto. Ad ogni 
modo, ripeto, io accetto l'ordine del giorno dell'ono-
revole D'Arco, inteso a far ristudiare quanto occorre, 
per farne scaturire la convinzione, possibilmente in 
tutti, che i lavori da eseguirsi non potranno recare 
pregiudizio alla città di Mantova ; giacché è evidente 
che nessuno si assumerebbe la responsabilità di 
far eseguire lavori che recassero detrimento ad una 
città importante come Mantova. Non sarebbe che 
uno spostare il male, che un riversare su altri i 
danni ora esistenti, e l'onorevole D'Arco sarà ben 
persuaso che io non sono punto inclinato a far 
questo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. Prima però debbo far osservare all'onore-
vole ministro che non si tratta di un ordine del 
giorao, ma sibbene di un emendamento che l'ono-
revole D'Arco ha proposto all'articolo 6, di cui 
parleremo a suo tempo. 

11MSTR0 DEI LAVORI PUBBLICI. Ma egli lo ritirerà. 
CAVALLETTO. Gli schiarimenti dati dall'onorevole 

ministro rispetto alle arginature del Mincio giove-
ranno ad acquietare le popolazioni in esse interes-
sate. Quanto alla città di Mantova non ho bisogno 

di ricordare e ripetere come le condizioni di quella 
città sono tali che un aggravio ulteriore sarebbe 
grandemente ad essa pregiudicevole e incompati-
bile. Quindi resta bene inteso che la incolumità 
della città di Mantova sarà la prima condizione da 
osservarsi quando si deliberi di rendere più facile 
lo scarico delle acque del lago di Garda; problema 
difficilissimo e che io non vedo mica di così facile 
attuazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
D'Arco. 

D'ARCO. Io ringrazio vivamente l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici per le parole assai lusin-
ghiere, e davvero poco meritate, che egli ha voluto 
indirizzarmi. Lo ringrazio ancora di più per l'assi-
curazione da lui data a favore della provincia e città 
di Mantova, che posso garantirgli varrà a calmare 
grandi inquietudini ed apprensioni ; e lo ringrazio 
infine di avere accettata quella modificazione all'ar-
ticolo 6 che io ho avuto l'onore di proporre. 

PRESIDENTE. Ne parleremo allora. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. No, no, qui. Si 

dirà: « Remozione di ostacoli nel primo tronco del 
Mincio per abbassare il livello di piena del lago di 
Garda, e costruzione di una chiusa nel tronco infe-
riore del fiume presso Governolo, senza danno di 
Mantova, e senza pregiudizio di altri interessi. » 

D'ARCO. Mi pare che la sede naturale sarebbe al-
l'articolo 6 della legge, poiché ìà si dice: « Sarà 
però provveduto a carico dello Stato, ecc. » È una 
questione di forma, ma mi parrebbe più corretto 
metterlo là, giacché qui non si tratta che di giusti-
ficare la spesa, mentre là si tratta di stabilire le ra-
gioni. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La prego di consi-
derare che la sede opportuna è proprio questa, per-
chè qui si tratta della specificazione dei lavori. Se 
si includessero nella legge tutte le opere minute, 
ora si farebbe pel- Mincio ; in altro articolo, per 
Bientina e simili, e finiremmo per fare della legge 
un mosaico. 

Qui si tratta di specificare che il lavoro non debba 
esser di danno alla città di Mantova ; la tabella va 
unita alla legge ed ha lo stesso valore. 

D'ARCO. Non insisto ed accetto. 
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone 

di aggiungere le parole : « senza danno di Mantova 
e senza pregiudizio di altri interessi. » 

L'onorevole Commissione accetta? 
GRIMALDI, relatore. La Commissione accetta l'e-

mendamento dell'onorevole D'Arco, come è stato 
accettato dal ministro; solamente osserva essere 
più corretto il dire : « senza pregiudizio di altri le-
gittimi interessi. » 
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iìNISTBO DEI LAVORI PUBBLICI. Per feti amen ta, 
GRIMALDI, relatore. Con ciò non ho fatto che in 

terpretare l'idea del collega D'Arcò ohe non poteva 
parlare che di legittimi interessi. 

PRESIDENTI. Non essendovi altri oratori iscritti, ; 
inetto ai voti l'articolo 3 che rileggo : Fiume Min- -
sic?, categoria l a ; provinole Brescia, Verona, Man- : 
tovs. Rimozione di ostacoli nel primo tronco del 
Mincio per abbassare il livello di piena del lago di 
Garda e costruzione di una chiusa nel tronco in-
feriore dei fiume presso Governo!© senza danno di 
Mantova e senza pregiudizio di altri legittimi iute- ; 
ressi. Spesa totale, lire 500,000, così ripartita : 1881, 
lire 150,000; 1882, lire 150,000; 1883, lire 100,000; 
1884, lire 100,000. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
S'intende così esaurito, l'emendamento dell'ono-

revole D'Arco. 
Passiamo all'articolo 4. Fiume Panaro. Categoria 

seconda ; provinole Bologna, Modena, Ferrara. Im- ; 
missione del Panaro in Cavamente sopprimendo il 
ramo della Lunga. Spesa totale, lire 2,020,000, così 
ripartita: 1881, lire 252,500; 1882, lire 252,500; 
1883, lire 252,500; 1884, lire 252,500; 1885, lire 
252,500; 1886, lire 252,500; 1887, lire 252,500; 
1888, lire 252,500. 

BONGRÌS. Ho domandato Si parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BOXORIS. All'articolo 6 c'è anche un altro emenda-

mento proposto da me. 
PRESIDENTE. Ma ora siamo all'articolo 4; e poi non si 

tratta degli articoli Sella legge : si tratta della tabella. 
Metto adunque ai voti l'articolo 4, di cui ho datò 

lettura. 
Chi lo approva, sorga. 
(È approvato.) 
Art. 5. Fiume Adige. Categoria 2a; Provincie 

di Verona, Padova, Rovigo, Venezia. Sistemazione 
degli argini del fiume Adige è dell'Aìpone nel tronco 
rigurgitato e costruzione di banche e sottòbanche. 
Spesa totale, lire 2,255,000. 

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Romanin-
lacur. È presenta ? 

(Non è presente.) 
È iscritto anche l'onorevole Tarsila. È presente? 
(Non è presente.) 
Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Caval-

letto iscritto anch'esso su quest'articolo. 
CAVALLETTO. Anche su quest'articolo domando al mi-

nistro un semplice schiarimento: non faccio proposte. 
Nel titolo di questa spesa è detto : « Sistemazione 

degli argini del fiume Adige e deìì'Alpone nel tronco 
rigurgitato e costruzione ài banche e sottobanche. » 

Sotto la parola sistemamene dovrebbe essere com-
preso ogni lavoro di rassicurazione e sistemazione 
degli argini e quindi anche lo banche e le sottoban-
che. Se si omettesse quest'ultima parte della dizione 
del titolo della spesa, io non avrei niente a dire, 
perchè allora sotto la parola sistematone si do-
vrebbe intendere ogni lavoro, cioè rialai, ove siano 
necessari, delle arginature, ingrossamenti e quel che 
più interessa nell'Adige, difese, frontali. 

Notisi bene, difese frontali, perchè le rotte in 
Adige avvennero quasi sempre per corrosioni fron-
tali e gorghi al piede interno di quelle arginature. 
Le banche e sottòbanche sono, utili riforzi, ma prin-
cipalmente una delle condizioni necessarie per la 
sicurezza arginale dell'Adige è quella di mantenere 
saldi ¿e difesi i piedi interni delle arginature. la 
una parola io raccomando che si ricordino e si se-
guano i precetti magistralmente dettati nella sua 
memoria idraulica sull'Adige dall'illustre Paleocapa 
che dettò nel 18B8 le norme per la sua sistemazione.. 
Quindi io vorrei che si omettessero le parole: « co-
struzione di banche e sottobanche, » comprendendo 
nella parola sistemazione tutti i lavori che sono 
necessari per rendere ia tutto sicure e saldissime 
le arginature dell'Adige. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per quel che ho 
già detto relativamente al Po, non ho difficoltà di 
fare lo stesso tanto per l'Adige che per gli altri 
fiumi, affinchè possa nella legge esser chiarito meglio 
il nostro intendimento: che, cioè, per sistemazione 
degli argici s'intende tutto ciò che possa essere 
necessario a rendere veramente efficaci e robusti gli 
argini stessi. Quindi, se occorre per questo una forte 
difesa frontale, è evidente che deve far parte del-
l'opera. Se invece la difesa frontale è unicamente 
del genere di quelle di manutenzione, allora si prov-
vedere coi fondi del bilancio ordinario. Io propongo 
pertanto oltre che togliere le parole « costruzione 
di banche e sottobanche, » di togliere anche le pa-
rola « degli argini. » Basta dire : « Sistemazione 
del fiume, » e così si comprende tutto. Si direbbe 
adunque : « Sistemazione del fiume Adige e dèll'Al-
pono nel tronco rigurgitato. » 

PRESIDENTE. La Commissione acconsente ? 
MMGILLÌ. (Della Commissione) Non ha niente da 

dire. La Commissione accetta. 
PRESIDENTE. Pongo dunque a partito il numero 5 

con questa modificazione : a Sistemazione del fiume 
Adige e dell'Alpone nei tronco rigurgitato, » totale 
lire 2,255,000. 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvato.) 
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6, Fiume Gorgone. Categoria 2* ; provinole di Pa-
dova e Venezia. Sistemazióne delle arginature dalla 
confluenza del eanale di Santa Caterina fino alio 
sbocco in Conca di Broncio!o, lire 2,090,000, divise 
in lire 261,250 dall'anno 1.881 all'anno 1888. 

Sa questo numero è iscritto l'onorevole Caval-
letto, il quale ha facoltà di parlare. 

CAVALLETTO. Qui io vedo che per il fiume Gorzone 
non si contemplano che lavori nel fiume Gorzone 
propriamente detto, e non è fatta parola dei suoi 
tronchi superiori. Il Gorzone come sa l'onorevole 
ministro, ha origine dalia valle dell'Agno, e prende 
diversi nomi, Agno, Guà, Fiume Nuovo, Frassino, 
e finalmente Gorzone. Furono studiati vari piani 
onde sistemare i tronchi superiori di quel fiume ; 
ed io non veggo nessuna spesa pei tronchi superiori, 
che or ora ho accennati, e pei quali sono necessari 
parecchi lavori. 

Por cotesti tronchi furono fatti studi e proposte 
di sistemazione dagli idraulici Boni, Paleocapa e 
Pasetti. Nello stato presente delle cose io credo 
che eoa saranno necessarie opere costosissime, 
dopo i lavori che vi si eseguirono successivamente 
a quelle proposte ; ma i lavori di perfezionamento 
sono pare necessari. Voglio sperare che sieno ese-
guiti almeno coi fondi ordinari del bilancio. 

FRESI DENIS. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

KHNISTRO BEI LIVORI PUBBLICI. Anche qui darò 
un'altra spiegazione. Nella tabella 0 sono state pro-
poste tutte le spese di un certo rilievo specificata-
mente per ciascuna delle opera idrauliche di seconda 
categoria in essa indicate ; tutte quelle altre opere 
della stessa categoria, per le quali occorrevano delle 
piccole somme, si sono accumulate tutte nell'ultimo 
articolo, così concepito ' 

« Somma a calcolo per lavori straordinari im-
preveduti nei suindicati corsi d'acqua o in altri 
non nominati, classificati o da classificare in 2a ca-
tegoria lire 6,500,000. » 

Una specificazione di tutti i lavori richiederebbe, 
senza necessità, una tabella infinita, e perciò si è 
preferito questo sistema. 

La Commissione ha ridotto di 8,000,000 la somma 
surricordata portandoli a vantaggio delle bonifica-
zioni; ma siccome per le strade s'è introdotta fin 
d'ora una ripartizione anche al di là di 10 anni, così 
10 propongo di ristabilire I. 8,000,000 facendone la 
ripartizione di cui dirò in appresso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAF1LLETT0. Con questi schiarimenti è soddisfatto 
11 mio desiderio. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, 
metto ai voti il numero 6, 

Se non vi sono obbiezioni questo numero s'inten-
derà approvato. 

(È approvato ) 
N. 7. Fiumi Brenta e Bacchigliene. Categoria 2*; 

provincia di Vicenza, Padova e Venezia : Sistema-
zione dei fiumi Brenta e Bacchigliene con la espul-
sione del primo dalla laguna di Chioggia. Spesa to-
tale, lire 4,270.000, così ripartita: pel 1881, 570,000 
lire; 1882, lire 570,000; 1883, lire 570,000; 1884, 
lire 570,000; 1885, lire 497,500; 1888, lire 497,500; 
1887, lire 497,500; 1888, lire 497,500. 

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare. 
CAVALLETTO, Rispetto alla spesa nulla ho da os-

servare. Spero che sarà sufficiente, purché si curi 
la massima economia nei lavori. -Solo debbo fare 
una raccomandazione, ed è che quando si faccia la 
botte sotto le due inalveazioni abbinate dei Bacchi-
gliene e del Brenta si abbia riguardo a farla così 
ampia da potere per quella scaricare anche le acquo 
del consorzio Foresto che ora si sfogano, poco effi-
cacemente, a Brondolo. Questo consorzio ha una 
ampia estensione di territorio, bonificato artificial-
mente, e la sua rappresentanza domandava da molto 
tempo l'autorizzazione di scaricar© le sue aeque 
nella laguna di Chioggia, mediante una botte spe-
ciale. Ma questa autorizzazione non fa finora data, 
poiché pendeva sempre il progetto di sistemazione 
del Brenta ; nè si poteva accordarlo, senza cono-
scere le modalità e i dati particolareggiati della 
nuova inalveazione. Ora che tutto è conosciuto ed è 
definito, e ohe ai territori deficienti di scolo si 
provvede con la nuova botte sotto le nuove inalvea-
zioni del Brenta e del Bacchigliene alle Trozze, 
vorrei, a toglimento di ogni dubbio, che l'onorevole 
ministro mi dichiarasse che con questa botte si 
soddisferà anche ai desideri! e ai bisogni, che sono 
veri, del consorzio Foresto. 

PRBSID2NTB. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Squarcma. 

SISMICO!. Mi limito a fare una raccomandazione 
all'egregio ministro dei lavori pubblici. 

L'illustre idraulico Laudani ha avanzato propo-
sta di togliere il fiume Brenta dalla Laguna di 
Chioggia ove col Novissimo era- stato gettato nel 
1840 per ovviare ai disastri di rotte. 

Toltolo dalla Laguna, proponeva eli Immetterlo 
direttamente al mare 9 lasciava, per ora, il Novis-
simo in Laguna, mentre non riteneva fosse doman-
data così d'urgenza la sua espulsione. Nel fare tali 
proposte appoggiavasi alla storia dei due fiumi 
Brenta o Bacchigliene che corrono tanto ¿avvicino, 
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per attribuire al provato connubio il disorganizza-
mento del Brenta. 

Cito sue parole : 
« Ma il massimo dei disordini e che in certo modo 

entra direttamente nel campo della presente que-
stione, consisteva nell'unione verso la foce del 
Brenta e del Bacchigliene. Colaggiù il Brenta, tor-
bidissimo e quasi senza pendenza, invadeva l'ultimo 
tronco di Bacchiglione e ne restringeva l'alveo col 
deposito delle sue torbide ; talché oltre all'ostacolo 
del loro reciproco incontro, ostacolo che influiva 
più o meno, ma sempre sensibilmente, sull'altezza 
ivi ed a monte delle loro piene trovavasi il men pos-
sente fiume costretto a vincere l'acclività del fondo 
che il fiume maggiore e più torbido gli aveva for-
mato e gli manteneva presso alla sua confluenza. » 

E più avanti, dopo di aver dichiarato che « altro 
partito non rimane che la totale, la definitiva, la 
perpetua espulsione di Brenta dalla Laguna di 
Chioggia, » soggiunge : 

« Questo decreto di ostracismo non implica nè 
punto nè poco che Brenta fuori di Laguna segua in 
tutto la via che tenne prima del 1840. Sarebbe in-
fatti assai meschino provvedimento, per non dire 
altro, il conservare l'antica confluenza del nostro 
fiume col Bacchiglione, rinunziando così ad uno dei 
più grandi benefizi ottenuti coll'attuazione del pro-
getto Fossombroni, e ricadendo in un assurdo, con« 
traddetto dalle osservazioni e dalla scienza. Resta 
dunque stabilita, come condizione fondamentale e 
sine qua non dell'odierno bando di Brenta dalia 
Laguna, la sua completa ed assoluta separazione 
dal corso di Bacchiglione. » 

Tali proposte si approvarono dai Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, e si affidò lo sviluppo del 
progetto al valentissimo ingegnere Bocci, solo dando 
a questi il mandato di studiare altre linee, se per av-
ventura possibli. 

Il Bocci non s'attenne al progetto Lanciani ; pro-
pose il confluire del Bacchiglione in Brenta e lungi 
dal curarsi del Novissimo, impiegando l'alveo di 
questo pel Brenta, rendeva impossibile il pensarvi 
per l'avvenire. 

Ora io dico : gli sperati vantaggi del far confluire 
il Bacchiglione in Brenta col prolungamento della 
foce di questo in mare fra non molto spariranno, e 
pel Bacchiglione ne verrà allora iattura. Pensate 
alle rotte di recente avvenute su quel di Ponte-
lungo 1 

"E pel Novissimo ? Verrà non solo il giorno del 
danno che vi porteranno le sue torbide alla laguna 
di Malamoceo (conosco il Muson Vecchio suo prin-
cipale influente, lo conosco perchè lo ho retto per 
27 anni), ma sarà tolta la possibilità di provvedere, 

come deve essere nella mente del ministro, ad una 
sicura navigazione lagunare da sostituirsi a quella 
pericolosa di lungo le coste. 

Non faccio proposte però, perchè que' di Chiog-
gia desiderano, ardentemente desiderano, e ne hanno 
ben d'onde, che l'opera si faccia ; fu anche, a mio 
avviso, di troppo ritardata. E quei di terraferma, 
implorano altrettanta sollecitudine, trepidano pel 
diuturno ostiuimento dello sbocco dei loro scoli ; 
una proposta potrebbe involgere o far dubitare ri-
tardo. 

Ma avanzo una fervida raccomandazione ai no-
stro egregio ministro affinchè provvegga, affinchè al-
l'atto pratico ed all'occasione dei progetti di detta-
glio, faccia studiare il rimedio ; egli senza dubbio si 
associa agli intendimenti del suo predecessore l'o-
norevole Zanardelli, che ora con tanta compiacenza 
riveggo ministro, il quale ebbe a dire : che la que-
stione lagunare sarebbe decisa dalia scienza, ri-
solta dalla giustizia. 

E credo sia pure giustizia che l'opera delle botte 
alle Trozze, essendo corollario di quella dell'espul-
sione del Brenta, debba venire eseguita a tutto ca-
rico del Governo, per cui all'articolo 6, capoverso 6, 
vorrei ommsssa la riserva che riflette il concorso 
suddetto. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho ben com-
prese le ultime parole dell'onorevole Squarcina. Mi 
pare che egli domandi che si ammetta il rimborso 
della spesa ; ma qui non si tratta di rimborso di 
spese. 

SQUARCILA. No, no, scusi : il progetto ammette che 
i consorzi debbano concorrere per una metà, io in-
vece vorrei che questa spesa fosse tutta a carico 
dello Stato. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego l'onorevole 
mio amico Squarcina a riflettere che qui non si 
tratta altro che d'indicare qual è il lavoro che deve 
eseguirsi, e quale è la somma approssimativamente 
richiesta : le condizioni poi alle quali questi lavori 
debbono eseguirsi, o sono stabilite dalle leggi esi-
stenti che non si possono cambiare, e con altre 
leggi, speciali, e, ove si tratti di casi eccezionali, co-
gli articoli della presente legge. Adesso non posso 
rispondere nulla intorno all'argomento da lui trat-
tato ; ma se egli riprenderà la questione all'articolo 
relativo, io gli potrò dare una risposta concreta. 

In quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole 
Cavalletto, io dirò che, trattandosi di materia tec-
nica, io debbo, perchè espresse da lui, ritenerle per 
giuste, e perciò ie accetto come raccomandazione. 
Farò esaminare se il progetto corrisponda effettiva-
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mente al suo scopo, onde vedere anche se del Con-
sorzio Foresto possa tener conto. Io prendo impegno 
di sottomettere quest'argomento allo studio del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, ove questo non 
fosse già stato fatto. 

Rispondo egualmente all'onorevole Squarcina che 
farò studiare le cose da lui desiderate, non potendo 
fin d'ora precisare le qualità dei singoli più minuti 
lavori che potranno essere fatti. 

FRESIB8NTB. Metto ai voti il n. 7 : Sistemazione 
dei fiumi Brenta e Bacchiglione con la espulsione 
del primo dalla laguna di Chioggia, in lire 4,270,000. 

Se non vi sono opposizioni s'intenderà approvata 
questa spesa. 

(È approvata.) 
N. 8. Canali interni di Padova e canal di Ponte-

longo. Categorie I a e 2* ; provincia di Padova. Rego-
lazione dei canali interni di Padova, costruzione di 
una pescaia a Ponte Molino e sistemazione comple-
mentare degli argini del canale di Pontelongo. Spesa 
totale lire 1,720,000, così ripartita : per l'anno 1881, 
lire 287,500; 1882, lire 237,500; 1888, lire 237,500 ; 
1884, lire 237,500; 1885, lire 237,500; 1886, lire 
237,500; 1887, lire 147,500; 1888, lire 147,500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. In questo numero si comprendono 

parecchi lavori, il primo dei quali è relativo a una 
pescaia, o chiusa, attraverso il canale maestro di 
Padova a ponte Molino, ed è un'opera già appro-
vata in massima fino dal 1842 con una decisione so-
vrana del Governo cessato. È un'opera assai inte-
ressante per la navigazione, per gli opifici e per le 
industrie della città. Io non avrei a questo riguardo 
che a fare una raccomandazione, cioè che, qua-
lora il municipio di Padova ne anticipasse tutta la 
somma, quest'opera fosse fatta dai Governo con 
tutta sollecitudine a condizione che il Governo stesso 
risarcisse) il comune di Padova corrispondendo se-
condo le annualità indicate a questo numero la 
somma cha gl'incombe. 

Se c'è un aggravio per anticipare la spesa, que-
sto aggravio deve cadere a carico dell'interessato 
che ne desidera l'anticipazione. 

La seconda raccomandazione è relativa alle argi-
nature del canale di Pontelongo e di Cagnola. Nel-
l'autunno scorso abbiamo avuto colà due rotte per 
l'insufficiente altezza di quell'arginature, Cotesto 
rotte si possono riprodurre se non si rialzano pre-
sto gli argini. Le rotte furono chiuse ma gli argini 
non furono rialzati. Io opino che i rialzamenti delle 
arginature non possono essere considerati quali 
opere straordinarie, ma veramente opere ordinarie. 
Di mano in mano che crescono nei loro colmi le 
piene, devono alzarsi anche le arginature, se si 

m 

vuole conservare l'arginatura nelle condizioni nor-
mali di sicurezza. Riportare questi lavori, che sono 
necessari ed urgenti, a progetti straordinari, e con4 
siderarli come opere straordinarie è cosa assai pe* 
ricolosa. Io temo che se non si provvede subito al 
rialzo dei tronchi più depressi delle arginature in 
discorso avremo anche in quest'anno nuove rotte. 
La somma complessiva è ripartita : procuri l'ono-
revole ministro di spingere i lavori in quei tratti 
dove maggiore è il bisogno, e procuri anche di an« 
ticipare qualche annualità o aggiungere altre somme 
sui fondi ordinari stanziati in bilancio : ciò è asso-
lutamente indispensabile, perchè sarebbe cosa dis-
dicevole e grave che avvenissero colà nuovi disastri 
di rotte. 

Gli argini sono fatti per la difesa del territorio; 
quando i pericoli sono evidenti, se non vi si ripara, 
la responsabilità del Governo è grande. E qui del* 
l'evidenza dei pericoli abbiamo prove di fatto, cioè 
nelle due rotte avvenute nell'autunno scorso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi«; 
nistro. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Due cose raccomanda 
a questo numero della tabella l'onorevole Cavalletto. 
Una che per sollecitare l'esecuzione dei lavori rite-
nuti da lui e da tutti d'indole urgente, la provincia 
possa essere abilitata ad anticipare la spesa, salvo 
il rimborso da parte del Governo della propria 
quota negli anni in cui figura iscritta nella tabella. 

Io prego l'onorevole Cavalletto a riferirsi all'ar-
ticolo 13 della legge, in cui è precisamente stabilita 
la facoltà al Governo di consentire l'anticipazione 
a quelle provincie che volessero farla, salvo i rim* 
borsi negli anni stabiliti dalla legge medesima: loc-
chè parmi corrisponda pienamente al desiderici 
espresso dall'onorevole Cavalletto. Quanto alle con-
siderazioni fatte relativamente all' indole dei lavori 
di rialzamento delle arginature, io non istarò qui a 
rifare una disputa in questo argomento. Siamo com-
pletamente d'accordo che anche l'alzamento di un 
argine può essere un'opera di ordinaria manuten-
zione, finché si tratti di alzamenti locali. Ma egli 
sa che il bilancio ordinario non contempla mai i l 
bisogno di rialzare le arginature di un' intera asta 
fluviale ; nel qual caso bisognerebbe avere dei bi-
lanci molto più larghi di quello che sono attual-
mente, e di quello che possono anche essere per la 
natura delle cose. 

Egli sa meglio di me che quando si ha da fare un 
ingrossamento di argine, si fa anche contempora-
neamente il relativo alzamento rispetto al livella 
delle massime piene. Ma in questa legge è compresa 
proprio la sistemazione totale delle arginature, o 
almeno per tutti i tratti, dove c'è deficienza. E per 
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necessità bisogna provvedere con legga spedalo per 
procacciare i necessari fondi. Non sarebbe possibile 
cavare 12 milioni per sistemare le arginature del 
Po a piccole quote, ed inoltre pei cinque e più mila 
chilometri degli altri ñumi. Bisognerebbe impiegare 
.venti o trenta anni. Del resto egli raccomanda che 
si solleciti la sistemazione dell'arginatura di Ponte-
longo in diversi tratti, e più specialmente dove possa 
esserci maggior bisogno. Che io stesso sia persuaso 
di questa necessità, lo dimostra la somma che al-
l'uopo propongo. Qui si tratta di un fiume secon-
dario, eppure egli vedrà che la somma stata propo-
sta è abbastanza importante nei primi anni, tanto 
che in pochi anni di seguito ce ne disbrigheremo. 
Se poi il comune di Padova, per quel che si riferisce 
ai suoi lavori interni, volesse anticipare la spesa, 
tanto più ne rimarrà per la sistemazione delle argi* 
nature del Pontelongo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il n° 8 : Canali interni 
di "Padova e canale di Pontelongo. Regolazione 
dei canali interni di Padova, costruzione d'una pe-
scaia a Ponte Molino e sistemazione complementare 
degli argini del canale di Pontelongo. Spesa totale, 
lire 1,720,000, così ripartita : nel 1881, lire 237,500; 
1882, lire 237,500; 1883, lire 237,500; 1884, lire 
237,500; 1885, lire 237,500; 1886, lire 237,500; 
1887, Lire 147,500; 1888, lire 147,500. 

(È approvato.) 
K 9. Tot rente Muson dei Sassi, categoria 2 a; 

Padova. Sistemazione delle arginature dalla botte 
di I m v a r a al ponte di Pennello, lire 85,000. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A questo numero 
ini pare che sì riferisca solamente l'ordine del giorno, 
ò per meglio dire l'aggiunta proposta dall'onorevole 
Squarcina al n° 8 bis; deve essere un equivoco per-
chè veramente è l'articolo 9. Egli non ha parlato 
a questo proposito perchè forse vi si è riferito nel 
suo primo discorso. 

SQUARCIMI. No. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora deve parlare. 
PRESIDENTE. Questa proposta dell'onorevole Squar-

c i a è un'aggiunta ; ora noi abbiamo stabilito che 
prima si discuta e si voti la tabella, e poi si venga 
alle aggiunte. 

SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se mi permette di 
fare una proposta, con essa leveremo di mezzo una 
discussione qualunque. 

lo proporrei di dire : « Sistemazione della botte 
di Issavara alla confluenza nel fiume Brenta a Vi-
godarzere; » e così cessa il bisogno di qualsiasi 
aggiunta. 

Le 50,000 lire, come ho detto, sono comprese 
nella somma di sei milioni, e si trovano sempre 
perchè la legge approva Sa somma complessiva. 

PRESIDENTE. D u n p e l'onorevole Squarcina ritira 
la sua aggiunta? 

SQUARCILA. Dopo le spiegazioni dell'onorevole mi-
nistro la ritiro. 

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questo n° 9 così 
modificato : 

« Sistemazione delle arginature dalla botta issa-
vara alla confluenza nel Brenta a Vigodarzere, spesa 
totale lire 85,000, così ripartita: per l'anno 1887, 
lire 42,500; 1888, lire 42.500. » 

(È approvato.) 
N. 10. Fiume Sile. Categoria 2 a ; provincie di 

Venezia e Treviso. Sistemazione del Sile tra San 
Michele del Quarto e Capo Sile, interclusione del 
Businello e costruzione di una botte ai Lanzoni, 
spesa totale lire 900,000, ripartita in tante quote di 
lire 150,000 all'anno dal 1883 al 1888, 

Su quest'articolo 10 è iscritto l'onorevole Caval-
letto. Ha facoltà di parlare. 

CAVALLETTO. Vi rinunziò. 
PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, metto ai 

voti questa spesa di lire 900,000 pel fiume Sile. 
(È approvata.) 
N. 11. Fiume Piave, Categoria 2 a ; provincie di 

Treviso e Venezia. Sistemazione * delle arginature 
dalia ferrovia sotto il ponte della Priuìa fino al 
ponte in ferro delia nazionale Calìalta, spesa totale 
lire 525,000, distribuita in tante quote annue di 
lire 65,625 dal 1881 al 1888. 

Anche su quest'articolo 11 è iscritto l'onorevole 
Cavalletto. Ha facoltà di parlare. 

CAVALLETTO. Dopo gli schiarimenti dati preceden-
temente dall'onorevole ministro non ho altro da 
dire. Volevo osservare soltanto che dal ponte di 
ferro di Bocctcallalta al mare ci sono molti lavori 
da fare, ma s'intende che saranno eseguiti tutti coi 
fondi ordinari o con quelli qui stanziati. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Coi fondi del capi-
tolo. Sono tutte opere di 2 f t categoria. 

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi obbiezione, 
metto ai voti la spesa di lire 525,000 per il fiume 
Piave. 

(È approvata.) 
N. 12. Fiume Livema. Categoria 2 a ; provinole di 

Udine, Treviso e Venezia. Sistemazione delle argi-
nature del Livenza e dell'influente Monticano sino 
al limite del rigurgito. Spesa totale lire 290,000, 
ripartita in quattro quote di lire 72,500 dal 1885 
al 1888. 

Su quest'articolo 12 l'onorevole Cavalietto aveva 
presentato un emendamento del seguente tenore : 

« Alla tabella C n° 12, si modifichi il titolo delle 
opere come segue : 

«•Sistemazione delle arginature del Livenza e 
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dell'influente Monticano, e provvedimenti pei fiumi-
celli uniti Fiume e Sile, sino gl limite del rigurgito, 
lire 400,000. » 

Sarebbe quindi proposto a quest'articolo un au-
mento di lire 110,000. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavalietto. 

CAVALLETTO. A destra del Livenza abbiamo l'in-
fluente Monticano, a sinistra abbiamo l'influente dei 
due fìumicellì riuniti Fiume e Sile. Le piene di ri-
gurgito del Livenza penetrando per la bocca libera 
di questi due fiumicelli allagano un esteso territorio, 
e rendono gravemente insalubre una larga zona di 
terreno, che comprende parecchi comuni. In caso poi 
di alte piene del Livenza, refluendo le acque di que-
sto fiume possono danneggiare le strade e le ferrovie 
che attraversano il territorio inferiore. 

Io credo che sia un'assoluta necessità il provve-
dere allo sbocco di questi due fiumicelli riuniti. Si 
intende che i territori interessati devono concor-
rere prò rata alle spese in correlazione alla com-
petenza fissata per le opere di seconda categoria. 
Senza questo lavoro l'arginatura del Livenza non 
avrebbe nessuna efficacia e mancherebbe al suo uf-
ficio, perchè la foce dei due fiumicelli sarebbe come 
una rotta per la quale verrebbe, come infatti avviene, 
allagato il territorio che dovrebbe essere dall'argi-
natura protetto ; ed è perciò che io ho fatto la mo-
dificazione al titolo della spesa di questo numero ed 
ho aggiunto l'importo di quei lavori che si dovreb-
bero fare. Spetterà poi all'ufficio del Genio civile di 
Treviso il proporre i lavori, che con la minor spesa 
possibile riparino al suaccennato inconveniente. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io penso che quando 
fu ammesso il fiume Livenza in seconda categoria, 
accennando al rigurgito del torrente Monticano, 
fosse una vera omissione il non accennare anche ai 
fiumicelli Fiume e Site ; perchè è evidente che la-
sciando fuori questi due influenti, equivale a rendere 
inutile tutta l'arginatura, dalla parte in cui essi 
sboccano. Però sta di fatto che del Sile e del Fiume 
non si parla nel decreto di classificazione; sarà 
dunque il caso di completare questa indicazione 
nella legge, con cui si provvede alla classificazione 
di nuove opere; legge della quale credo sia relatore 
lo stesso onorevole Cavalletto. 

Io lo pregherei quindi di introdurre questi in-
fluenti nella stessa legge, anche di iniziativa del 
Governo; perchè gli potrei scrivere una lettera 
speciale a questo riguardo. Credo ciò sarebbe me-
glio che insistere per introdurla qui ; non per la 
cosa in se, ma perchè questa legge non classifica 
opere, ma provvede ai lavori delle opere già clas-
sificate. 

Quanto alla spesa, nono' è bisogno di provvedere, 

perchè nel fondo dei 6 milioni e mezzo trovano 
posto anche diversa opere non indicate esplicita-
niente. 

CAVALLETTO: Ringrazio l'onorevole ministro del 
suggerimento datomi e lo prego di scrivere alla Com-
missione parlamentare che deve riferire su quel pro-
getto di legge, autorizzandola appunto ad introdurre 
fra le aggiunte da farsi alle opere idrauliche di se-
conda categoria anche i fiumicelli Sile è Fiume, in-
fluenti del Livenza, fin dove si estende di questa 
fiume recipiente il rigurgito. 

PRESIDENTE. Quindi ritira l'aggiunta proposta. 
CAVALLETTO. È ritirata naturalmente. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 12; 

Fiume Livensa} per la complessiva spesa totale di 
lire 290,000. 

(È approvato.) 
N. 13. Fiume Tagliamcnto. Categorìa 2 a ; Provin-

cie di Udine e Venezia. Sistematone dell'arginatura 
a destra dallo sbocco del torrente Cosa e a sinistra 
da T'arrida sino presso la foce in mare, compreso il 
tronco rigurgitato del Cosa, spesa totale lire 350,000,' 
ripartita in 43,750 lire per ciascun anno dal 1881 ai 
1888 inclusivi. 

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pellegrini. (Non è presente) 

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Solimg 
bergo. 

S0L1MBERG0. Domando all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici che, della somma da iscriversi nei 
bilanci per l'arginature del Tagliamento, conside» 
rata in questa tabella, voglia assegnarne una grossa 
parte alla sistemazione più sollecita della riva si-
nistra, rimasta indifesa, causa anche i lavori finora 
eseguiti e anco bene avanzati sulla destra sponda» 

È un lavoro di assoluta necessità ed urgenza 
quello che io reclamo. I lavori di rafforzamento 
proseguiti con alacrità lungo la riva destra, hanno 
contribuito alla maggior debolezza della già disar-
mata riva sinistra ; hanno contribuito a costituire 
un vicino e più grave pericolo per parecchi paesi 
di questa zona, esposti a periodiche inondazioni-

La diversa misura adoperata nel procedimento 
dei lavori da una parte e dall'altra, costituisce una 
ingiustizia evidente in danno della sponda sinistra.1 

Certo non fu osservato il principio della giustizia 
distributiva. Ora l'onorevole ministro ha modo di 
porvi rimedio ; ed io son sicuro ch'egli, fatti gli op-
portuni stadi anche sugli elementi di prova che io 
stesso potrei fornirgli, vorrà provvedere nel modo 
meglio efficace e nel tempo più breve. 

Lo ripeto ; non pochi paesi sono minacciati di 
grave danno ; nel tratto specialmente, per ricordare, 
dà Vanno al Ponte della Delizia, d'una imminente 
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rovina. Senza calcolare l'altro danno gravissimo che 
»e vengono a soffrire, coi paesi, le campagne, in 
non poca parte tolte per ciò ai benefizi dell'agri-
coltura. 

Furono già fatte dalle autorità locali istanze 
Calde e frequenti al Ministero dei lavori pubblici, 
allo scopo che venga proseguita, d'urgenza, l'opera 
rimasta sospesa coli'arginatura di contenimento 
delle acque del Tagliamento sulla sponda sinistra. 

L'onorevole ministro, naturalmente, non poteva 
provvedere adeguatamente fino a che non venisse 
approvato il disegno di legge che ora si discute, 
mancando in bilancio i fondi necessari per soste-
nere la spesa derivante dalla esecuzione di simili 
ppere straordinarie. Ora la legge sta per essere ap-
provata, e io nutro ferma sicurezza che l'onorevole 
ministro, rendendosi piena ragione della giustezza 
della mia domanda, della urgenza dei lavori che 
reclamo, della convenienza di eseguirli al più presto, 
vorrà provvedere in conformità e darmi affidamento, 
fin da ora, di voler provvedere. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prendo nota delle 
raccomandazioni dell'onorevole Solimbergo per far 
rivolgere specialmente gli studi al tratto sinistro 
del fiume cui egli si riferisce. Quanto a stabilire una 
somma più o meno grande, egli vede nella tabella 
stessa quali siano le somme di cui, presso a poco, noi 
potremo disporre pel Tagliamento in ciascun anno, 
oltre quelle di ordinaria manutenzione. Lo che non 
toglie che, per una località che fosse realmente in 
pericolo, si possa spendere una somma maggiore. 

SOLIMBERGO. Prendo atto e ringrazio. 
PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti l'articolo 13 di 

cui ho dato lettura. 
(È approvato.) 
N. 14. Fiume Beno. Sistemazione degli argini 

del fiume Reno e dei suoi influenti nel tronco ri-
gurgitato, compreso il drizzagno di Bagno. Spesa 
totale lire 2,400,000 divisi in lire 300,000 per anno 
dal 1881 al 1888. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mangilli. 
IMMILLI. Ho domandato di parlare per rivolgere 

all'onorevole ministro dei lavori pubblici una calda 
raccomandazione riguardo ai lavori che devono es-
sere eseguiti sul fiume Reno. La mia raccomanda-
zione consiste in questo : che siccome si debbono 
fare lavori di fortificazione agli argini del fiume, 
il ministro cerchi che questi lavori si facciano al 
più presto possibile nel tronco dell'argine sinistro 
del Reno che va dal confine bolognese sino alle 
svolte della Panfiglia. La ragione della mia racco-
mandazione è questa. I lavori che si fanno attorno 
al Reno sono di due ordini: un raddrizzamento del 
fiume a Bagno di Piano e questo robustamente di 

argini. Il raddrizzamento del fiume a Bagno di 
Piano toglie sette svolte al fiume e ne raccorcia la 
percorrenza di quasi tre chilometri. Questo è molto 
presso alla città di Cento, la quale ricorda la rotta 
terribile del 1811 che quasi l'ebbe a distruggere; e 
gli animi in quella città sono preoccupati dal rad-
drizzamento di Bagno, inquantochè ritengono, come 
lo ha ritenuto la Commissione, che questo rad-
drizzamento aumenti la velocità del fiume ed accre-
sca i pericoli di fronte alla città di Cento ed alla 
Terra di Pieve, che sta alla destra dello stesso fiume. 

L'onorevole Lugli, nel discorso che fece nella di-
scussione generale di questo disegno di legge, ac-
cennò a che gli argini del Reno, in quelle località alle 
quali io ho accennato, fossero già molto robusti per 
se stessi, e quindi non vi fosse nessun pericolo per 
l'aumentata portata e forse per l'aumentata velocità 
del fiume. Io mi sono procurato alcuni rilievi di 
fatto intorno a questi argini, che in questo momento 
mi permetto di sottoporre all'apprezzamento della 
Camera e dell'onorevole ministro. Gli argini del 
Reno, nelle località a cui ho accennato, hanno metri 
2 60 in cima, sono senza banca e sottobanca, ed 
hanno appena la scarpa dell'uno ed un terzo per 
uno ; per cui questi argini sono di una debolezza 
straordinaria di fronte alla nuova portata che va ad 
avere il fiume. 

Questo io metto sott'occhio all'onorevole ministro 
per avvalorare la raccomandazione che gli faccio, 
cioè di cominciare i lavori di rinforzo di quest'argi-
natura al punto a cui ho accennato. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ripeterò, intorno 
a quest'argomento, quanto già dissi quando parlai 
del Mincio rispetto agli effetti sulla città di Man-
tova. È evidente che, dovendo eseguirsi un drizzagno 
ragguardevole, come quello di Bagno sul Reno, bi-
sogna provvedere all'arginatura superiore ed infe-
riore in guisa che non si producano disastrosi effetti 
sopra un punto o sull'altro delle arginature esi-
stenti. 

Io non credo a danni possibili, almeno rilevanti, 
per effetto del drizzagno di Bagno. L'onorevole Man-
gilli sa meglio di me che il Reno fu inalveato arti-
ficialmente: oramai si ha da pensare a compiere 
quello che intesero di fare provvisoriamente i no-
stri padri. Si è creato oramai un tale stato di cose, 
che difficilmente si può ora pensare all'immissione 
del Reno in Po ; ma la inalveazione attuale del Reno 
è tanto artificiale, che, se si potesse migliorare con 
dei drizzagni come quello di Bagno, sarebbe nel-
l'interesse di tutti quelli che hanno qualche cosa al 
coperto Jungo l'arginatura stessa. Il difetto princi-
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pale del Reno, egli lo sa meglio di me, si è la scar-
sezza della pendenza nelle piene. Ora, il fare un 
drizzagno, che abbrevii la linea di tre chilometri, 
bì può ben credere che migliori localmente le con-
dizioni; ed è già qualche cosa, sebbene non venga 
migliorato in grande scala il regime del Reno in-
tiero. 

Qualunque mutamento, nell'alveo di un fiume ar-
ginato, produce la conseguenza che un qualche 
spostamento di corrosioni si verifica sempre ; ma 
come dissi, bisogna anche, prima di dare al fiume il 
suo andamento definitivo, provvedere. Sarà cura 
del Ministero dei lavori pubblici di tener ben d'oc-
chio la questione sollevata dall'onorevole Mangilli 
per provvedere in tempo opportuno. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 14. 
(È approvato.) 

15. Fiume Lamone. Categoria 2* ; provincia di 
Ravenna. Sistemazione d ' u n tratto dei Lamone 
abbandonato per dare nuovo indirizzo alle acque 
del fiume medesimo entro la cassa di colmata omo-
nima. Spesa totale lire 450,000, ripartita in 
150,000 lire per ciascuno degli anni 1881 e 1882 ed 
in 75,000 lire per ognuno degli anni 1883 e 1884. 
Se non vi sono obbiezioni, questa spesa s'intenderà 
approvata. 

(È approvata.) 
16. Fiume Arno. Categoria 2 a ; provincie di Fi-

renze e di Pisa. Riordinamento e sistemazione 
delle arginature dell'Arno e dei suoi influenti nei 
tronchi rigurgitati. Spesa totale, lire 330,000, ri-
partita in lire 100,000 per ognuno degli anni 1885 
e 1886, ed in 65,000 per ciascuno degli anni 1887, 
1888. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Giorgio. 
(Non è presente.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Simonelli. 
SIMONELLI. Mi permetto di rivolgere una modesta 

domanda all'onorevole ministro ed all'onorevole re-
latore della Commissione, intorno alla dizione del 
numero 16 attualmente in discussione. 

In questo numero è detto che i lavori di riordi-
namento e di sistemazione delle arginature del-
l'Arno e dei suoi influenti nei tronchi rigurgitati 
debbono riguardare le provincie di Pisa e di Fi-
renze. Ora ? non so se vi sieno lavori importanti di 
riordinamento da eseguirsi attualmente nella pro-
vincia di Firenze, o se questa indicazione derivi da 
questo che l'onorevole ministro, mentre ha presen-
tato l'attuale disegno di legge dette pur corso ad 
un altro progetto relativo alla classificazione delle 
opere in un tratto dell'Arno posto nella provincia 
di Firenze, progetto del quale teneva parola l'ono-
revole Cavalletto che è relatore del medesimo. Ora 

se l'indicazione della provincia di Firenze riguar-
dasse appunto codesta difesa, veramente mi sembra 
che questa indicazione mantenuta nella legge com-
prometterebbe la decisione che deve prendere la 
Camera a riguardo di un'altra legge che verrà in 
discussione fra breve; e, di più, stabilirebbe fin 
d'ora che codesto riordinamento si debba eseguire. 
Ora noi abbiamo la ventura che sopraintende al 
Ministero dei lavori pubblici un così dotto e sa-
piente idraulico come l'egregio mio amico Bac-
carini : ed egli sa quali diligenti studi ed accurate 
indagini sarà necessario di fare prima di attivare 
codesto riordinamento, ed il sistema idraulico della 
provincia sottostante di Pisa non abbia a soffrire» 

Ed è per codesto che io pregherei l'onorevole mi-
nistro di dire se siffatta indicazione della provincia 
di Firenze deriva da questo che vuoisi colla somma 
provvedere a sussidi di opere di terza o quarta cate-
goria. Se all'opposto si volessero quelle somme 
adoperare nell'ordinamento da eseguirsi in ordine 
alla dichiarazione di seconda categoria delle difese 
dell'Arno di Firenze. Ad ogni modo mi parrebbe 
sempre prudente di riunire questa parte di spese 
che, per avventura, potessero occorrere all'arti-
colo 21, dove appunto è detto: Lavori diversi, ecc. 
In tal modo senza alcun danno non si verrebbe a 
compromettere le questioni che dovranno essere 
esaminate dalla Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho difficoltà 
di levare la parola Firenze, per due ragioni : prima, 
perchè di classificato non c'è nulla nella provincia 
di Firenze; ed è quindi un equivoco lo avere scritta 
questa parola ; in secondo luogo, perchè la indica-
zione della provincia non mette in essere nulla ; 
non è che una indicazione geografica qualunque, la 
quale, sbagliata pure, non ha un reale valore. La 
somma di 300,000 lire riguarda le opere class ficate, 
che sono tutte nella provincia di Pisa. 

Per la parte che si riferisce agli argini della pro-
vincia di Firenze, i quali devono essere classificati 
nella legge nuova, di cui si è parlato testé, provvede, 
in caso di futuri bisogni, l'articolo 21. In ogni modo, 
non essendovi ancora legge, può benissimo lasciarsi 
fuori la parola Firenze. 

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo? 
GRIMALDI, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Adunque quanto alle provincie sarà 

indicata solamente Pisa. 
Metto ai voti il n° 16, così modificato : 
Fiume Arno. Provincia di Pisa. Riordinamento 

e sistemazione delle arginature dell'Arno e dei suoi 



Aiti Parlamentari — 5778 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1881 

influenti nei tronchi rigurgitati, spesa totale lire 
830,000. 

(È approvato.) 
N. 17. Canal maestro di Val di Chiana e corsi 

allacoiardi. Provincie di Arezzo e Siena. Sistema-
zione complementare dei corsi di acqua, spesa to-
tale lire 6,300,000, così ripartita per gli anni dal 
1881 al 1888, lire 787,500. 

Su questo numero ha facoltà di parlare l'onore-
vole Mo cenni. 

H0G8NN1. La questione della Valle di Chiana è 
cosa tanto nota e così spesso dibattuta in quest'Aula, 
che io mi credo obbligato soltanto ad accennarla, 
ed a limitarmi a due parole soltanto e queste dirette 
a sostenere l'emendamento che ho avuto l'onore di 
proporre con altri sei colleghi ; col quale emenda-
mento si chiede che sieno fette le opere secondo gli 
studi dell'ingegnere Possenti e della Commissione 
tecnica, nominata dal Governo nel 1877. 

Quando si pensa, come dice benissimo l'onore-
vole relatore, che la munificenza dei Medici e la 
benignità del Governo Lorenese avevano ridotto 
quella provincia ad essere una plaga feconda, e 
che oggi, non dico per colpa degli uomini, ma per 
colpa degli eventi che gli uomini non hanno saputo 
abbastanza prevedere, si minaccia di tornare in-
dietro, io credo che sia dovere del Governo italiano, 
il quale ha venduto i beni demaniali ritraendovi 
molti denari, di fare in modo che questa provincia 
ritorni qual era e quale dev'essere. 

Del resto l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
e l'egregio relatore, sono persuaso, mi appogge-
ranno in questa proposta, e spero che la Camera 
vorrà approvarla. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Che proposta fa? 
SEVERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-

veri. * 
SEVERI. Insieme ad altri colleghi ho presentato un 

emendamento non solo all'articolo 6 del disegno di 
legge, ma anche a questo numero della tabella ed ho 
domandato di parlare per svolgere le ragioni di tale 
emendamento, il quale non tocca alla sostanza del 
numero in discussione, ma bensì alla forma sol-
tanto. Appunto per ciò io spero che l'onorevole 
ministro e l'onorevole relatore si persuaderanno 
della necessità di acconsentire a questa modifica-
zione, la quale si è resa tanto più. indispensabile in 
quanto che il relatore ha aggiunto nel suo disegno 
all'articolo 6 una parte che non era compresa m 
quello del Ministero. 

Infatti nell'articolo 6 della legge si trova, tra le 
altre opere che vengono poste a carico esclusiva- ^ 
mente dello Stato, che è stata contemplata anche la 

competenza della spesa per le opere complementari 
di bonifica della Val di Chiane. 

Ora quando nel numero 17 della tabella si stau-* 
ziano lire 6,300,000 sotto l'unico titolo opere di si-
stemazione, e non vi si include anche quello delle 
opere di bonifica, potrebbe nascere il dubbio che 
tale stanziamento riguardi soltanto la opere di 
sistemazione e non quelle di bonifica. Tende a 
togliere ed a rimuovere questo dubbio l'aggiunta 
che io, insieme ad altri colleghi, ho proposto af-
finchè sia chiaro che con questa somma si provve-
derà anche alle opere di bonifica. 

Spero però che l'onorevole ministro e la Commis-
sione vorranno accettare l'aggiunta da noi proposta.' 

PRESIDENTE. L'onorevole Diligenti ha facoltà di 
parlare. 

DILIGENTI. Io non ho bisogno di dire che mi as-
socio pienamente alla proposta fatta, e che del 
resto ho pur firmato, dell'onorevole mio amico Se-
veri. Aggiungo però che crederei necessario di svol-
gere altre considerazioni, ad onta delle migliori di-
sposizioni contenute nell'emendamento concertato 
tra l'onorevole ministro e la Commissione, allorché 
si discuterà l'articolo 6, perchè qui non si tratta 
come ha detto il mio amico Severi, che di concor-
dare la tabella coll'emendamento stesso. 

Dunque, e per l'ordine delia discussione, ed anche 
pel non trovarsi presenti alcuni dei colleghi che pur 
sono interessati in questo grave argomento, ritengo 
che mi si permetterà di rimandare all'articolo 6 lo 
svolgimento di queste considerazioni, che sono di-
rette soprattutto a rettificare alcune cose che si 
contengono nelle due relazioni, ministeriale e della 
Commissione ; rettificazione che credo indispensa-
bile perchè abbiano pieno corso cotesto migliori di-
sposizioni che renderanno più giusta e accettabile la 
presente legge, la quale è una troppo invocata ripara-
zione a tante immeritate sofferenze. Che se diversa-
mente la pensassero il Ministero e la Commissione, 
in questo caso sarei disposto a parlare anche adesso. 

Detto ciò, mi permetto intanto di rivolgere una 
sola raccomandazione all'onorevole ministro, la 
quale credo che veramente qui abbia il suo posto; e 
sarebbe di volere aggiungere, se lo crede conveniente 
come io lo crederei, quelle 200,000 lire che sono 
state tolte dalla somma di 6,500,000 lire, che il Mi-
nistero riteneva necessaria per la stabile sistema-
zione della V»al di Chiana. Vero è che non esistono 
progetti particolari, non esistono perizie per le opere 
della Valle di Chiana, e però anche di quella cifra 
non può garantirsi l'esattezza. Ma è più che proba-
bile che in quella cifra non ci sia nesiua avanzo, 

t che anzi sia insufficiente. 
Quelle 200,000 lire furono tolte perchè si esegui-
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rono delle opere in base alla legge del 24 dicembre 
1879 con cui si voile provvedere a delle necessità 
Straordinarie create dai cattivi raccolti, dalle tristi 
vicende di quell'anno. Ora di questa somma di lire 
200,000 per quanto è a mia notizia non furono spese 
che 160,000 lire circa e queste per quei lavori a rap-
pezzi incompiuti, a cui mi pare che accenni lamen-
tandoli anche l'onorevole Grimaldi nella sua rela-
zione. Insomma non è rimasta, direi quasi, traccia 
di quella spesa che pur non ha raggiunto, come ho 
detto, la cifra di 200,000 lire. Per conseguenza io 
pregherei il Ministero e la Commissione, so fosse 
possibile, a voler aggiungere 200 ;0Q0 lire alla cifra 
di 6,300,000 lire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MASTRO MI LAVORI PUBBLICI. Io vorrei pregare 
gli onorevoli proponenti questa aggiunta di volerla 
ritirare, imperocché l 'aggiunta che essi propon-
gono, per me, o significa troppo o è inutile. Io 
sono abituato a dire francamente quello che penso, 
e Io dico anche verso gli egregi amici che fanno 
questa proposta. Io non so che cosà essi si propon-
gano di ottenere coli'aggiungere alla sistemazione 
complementare dei corsi d'acqua della Val di Chiana, 
il compimento delle opere di bonifica. Spieghiamoci 
apertamente. 

Per lungo corso di secoli, nella Val di Chiana non 
si faceva che una vera opera di bonifica, e, più che 
di bonifica in genere, di colmate in ispecie. Venute 
le colmate a quel punto che i terreni si credettero 
coltivabili, come poi lo furono egregiamente, si co-
minciò, come si fa sempre a colmate compiute, la si-
stemazione dei fiumi, l'inalveamento, l'arginamento 
dei corsi d'acqua. Questo fu fatto in Val di Chiana. 
Adesso non discutiamo sa sia stato fatto bene o 
male, presto o tardi ; il fatto è che fu Incominciata 
l'inalveazione e la sistemazione regolare di tutti i 
corsi d'acqua. Alio stato attuale delle cose questa 
sistemazione è lungi dall'essere compita o almeno 
perfetta; ma esiste, talmente che fu classificata tutta 
in seconda categoria. Soltanto in alcuni tronchi di 
alcuni torrenti inalveati vi sono delle interruzioni 
a mezzo di casse di colmata, che non hanno più 
nessun rapporto colie antiche bonificazioni, ma che 
sono un bacino di espansione per trattenere le 
acque affinchè non invadano in troppa misura il 
canale maestro, e non lo interriscano soverchia-
mente prima di essere chiarificate. 

Ond'è che, quando qui si parla di opere di boni-
fica, bisogna che ci spieghiamo. Intendono i propo-
nenti che il Governo debba rimettere in bonifica-
zione i terreni coltivati in Valdiehiana, o i terreni 
che sono già divenuti prossimi ad essere bonificati 

rispetto all'antico scolo che avevano ? Se non in-
tendono questo, non c'è bisogno di. aggiunger nulla, 
perchè col progetto del Governo (che è quello del 
Possenti salve le variazioni che possono essere op-
portune in ordine tecnico), si provvede già a com-
pletare la sistemazione di tutto ciò che è in cura 
del Governo stesso per la legge di classificazione. 
Se poi, colle parole che si vogliono aggiungere, in-
tendono che il Governo debba fare delle opere al-
l'infuori del perimetro della classificazione di se-
conda categoria, o almeno che non vi abbiano im-
mediata relazione, allora ^iene la seconda parte del 
dilemma, vale a dire che si chiede troppo, ed in tal 
caso io non posso accettare la proposta. In tal caso 
occorrerebbe proporre una legge speciale, od aspet-
tare di parlarne in occasione di una legge speciale 
di bonificazione. Io non disputo adesso se vi siano 
o non vi siano opere che debbano essere riprese 
nel senso preciso della bonificazione. 

Io intendo solo di chiarire che qui non si t ra t ta 
che di lavori sulle opere classificate. Noi in Valdi-
chiana abbiamo obbligo di completare la sistema-
zione di tutti i corsi d'acqua che sono in cura del 
Governo, e che sono già classificati. La questione 
della competenza della spesa è un'altra, e ne parle-
remo all'articolo della legge. A quel punto della 
legge dove si parla di bonifica, spiegherò che cosa 
io intenda. Per ora non c'è bisogno di modificare in 
nulla. Che se i proponenti insistono per aggiungere 
la parola bonificazione, allora permettano anche a 
me di fare un'aggiunta all'aggiunta loro, e dire : e 
complemento delle opere di bonificatone in corso, 
vale a dire di quelle stesse che facciamo adesso, 
benché queste non sieno bonifiche nel senso preciso 
della parola. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione prega i pro-
ponenti di ritirare l'aggiunta ohe forma oggetto del 
loro emendamento, lasciando integra la questione 
di competenza della spesa quando verrà l 'arti-
colo relativo. Mi pare che il ministro abbia posto 
molto chiaramente la questione, ed io mi vi accon-
cio completamente. Qui si tratta di opere idrauli-
che; dunque lasciamo le parole: sistemazione com-
plementare dei corsi d'acqua, e si indichi la spesa 
di 6,300,000 che il Governo dovrà erogare. Vi è poi 
nel disegno di legge un articolo nel quale è deter-
minata la competenza della spesa in rapporto alla 
Provincie ; là sarà il caso di esaminare tutta la que-
stione integralmente senza cha questa votazione 
possa pregiudicare le nuove proposte e le nuove 
risoluzioni della Camera quando verrà in esame 
l'articolo. Con queste dilucidazioni spero che gli 
onorevoli colleghi Severi, Diligenti e Puccio»! vor* 
ranno ritirare il loro emendamento. 
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PRESIDENTE. Onorevole Severi, insiste ella nel suo 
emendamento, ovvero lo ritira, riservata ogni ra-
gione all'articolo 6 della legge? 

SEVERI. Mi permetta di dire poche parole in re-
plica all'onorevole ministro, che giudica l'aggiunta 
da noi proposta o eccessiva o inutile. Quello che 
noi chiediamo non è nè troppo, nè nulla ; è sempli-
cemente il necessario. Ed io non desumo la neces-
sità della aggiunta da ragioni tecniche, sulle quali 
mi sono astenuto e mi astengo dall'impegnare qua-
lunque discussione, perchè incompetente, e che 
tutt'al più avrebbero potuto suggerirmi di doman-
dare all'onorevole ministro quali fra le opere com-
prese nella spesa di 6,300,000 lire egli considera 
come idrauliche e quali di bonifica. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Lo dirò a suo 
tempo. 

SEVERI. Io non ho portato la questione su questo 
terreno. Io ho detto e sostengo che l'aggiunta pro-
posta mi sembra necessaria per non lasciare aperta 
la via agli equivoci nella interpretazione ed appli-
cazione di questa parte della legge che stiamo per 
votare ; perchè quando io trovo che nel numero 17 
della tabella sì prevede una spesa di 6 milioni e più 
sotto il solo titolo di opere di sistemazione, e 
quando io so invece che ormai non si contrasta più 
ch@ quel titolo e quella spesa comprendano anche 
le opere di bonifica, mi pare che senza alterare per 
niente la sostanza delle cose sia utilissimo renderne 
più chiaro il concetto. E ciò tanto più perchè dopo 
i precedenti storici delia quistione segnalati dall'o-
norevole ministro, e dopo le dispute agitatesi di-
nanzi all' autorità amministrativa sulla competenza 
della spesa e sulla cassazione delle opere di Val di 
Chiana, mi par che sia giunto il tempo di porre un 
termine ad ogni dubbio determinando con preci-
sione nella legge i veri criteri che debbono regolare 
questa materia. E questo, se io non erro, hanno ri-
conosciuto in massima tanto l'onorevole ministro, 
che il relatore, i quali, per quanto ho letto nella re-
lazione della Commissione, concordano che, attesa 
la natura delle opere in discorso, almeno per ra-
gioni di equità, deve adottarsi uno speciale tratta-
mento riguardo alla spesa per le opere di bonifica 
in Val di Chiana ad esempio di quello che è stato 
proposto per altre Provincie. 

Ora, così stando le cose, e poiché l'aggiunta no-
stra non mira a deliberare opere nuove, ma a spe-
cificare soltanto la natura di quelle cui si riferisce 
la spesa prevista al n® 17, io non trovo opportuno 
di ritirare il mio emendamento, se non che ove mi 
si renda persuaso che mancano veramente per so-
stenerlo quelle ragioni di giustizia che a me ed ai 
miei colleghi consigliarono di presentarlo. Lo man-

|tengo poi anche a maggior ragione invocando nel 
£caso attuale la stessa uguaglianza di trattamento 
. che è stata seguita per altre opere. Basta esami-
. nare anche di volo i numeri 3, 7, 8 e 10 della ta-
bella G in relazione all'articolo 6 del disegnò di 
legge per persuadersi di ciò. Di fronte a quei nu-
meri sono registrate in complesso tanto le opere la 
cui esecuzione è posta a carico totale dello Stato, 
come quelle nelle quali vi è il\ concorso delle Pro-
vincie. Infatti al n° 3 della tabella 0, per esempio, 
10 trovo iscritte « 500,000 lire per la remozione di 
ostacoli nel primo tronco del Mincio per abbassare 
11 livello di piena del lago di Carda, e costruzione 
di una chiusa nel tronco inferiore del fiume presso 
Governolo ; » e come corrispondente a tale iscri-
zione trovo ancora che alla lettera a dell'articolo 6 
si stabilisce « che la remozione degli ostacoli nel 
primo tronco del Mincio » sarà a carico dello Stato. 
Lo stesso ai ripete negli altri numeri indicati. Quale 
è la ragione che giustifica un tale linguaggio chiaro 
ed encomiabile per quei lavori, e che dovrebbe im-
porre un linguaggio diverso e meno esplicito e 
chiaro per le opere di Val di Chiana ? Se il ministrò 

> e la Commissione hanno creduto necessario, ed 
hanno fatto bene, per remuovere ogni equivoco, di 
distinguere in quei numeri e nell'articolo della legge 
le opere alle quali dovrà provvedersi a carico dello 
Stato da quelle da eseguirsi col concorso delle Pro-
vincie, e se tuttavia quelle opere si trovano com-
plessivamente indicate ai rispettivi numeri della 
tabella G, se questo io dico si è creduto di fare per 
coteste opere, io domando : perchè, se chiara ed 
esplicita deve essere l'applicazione della legge, non 
si è fatto e non si deve fare menzione ancora nello 
stesso modo delle opere che si riferiscono alla Val 
di Chiana, onde allontanare ogni qualsiasi equivoco 
in proposito ? 

Io, torno a ripeterlo, non ho sollevato una que-
stione tecnica nè una questione di competenza di 
spesa ; io ho attinta la ragione della aggiunta pro-
posta unicamente ai criteri accettati dall'onorevole 
ministro e dall'onorevole relatore e che ho letto ne-
gli atti che ci sono stati distribuiti. E però conclu-
dendo non chiedo che una cosa : che in base a quei 
criteri sia chiaramente espresso che la somma di 6 
milioni e 300 mila lire iscritta a questo numero 
della tabella comprenda tanto le opere di sistema-
zione che quelle a compimento della bonifica indi-
cate nella lettera e dell'articolo 6. Distinguere poi 
le une dalle altre spetterà agli uomini tecnici. 

PRESIDENTE. Ha facoìta di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Bisogna che io con-
fessi all'onorevole Severi che non mi rendo conto 
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della SUE persistenza nell'emendamento che ha pre-
sentato. 

Qui non si tratta affatto di stabilire chi debba so-
stenere la spesa. Nessuno contesta finora che la 
debba sostenere lo Stato, in misura più o meno 
grande, od anche nel totale. Qui si tratta di iscri-
vere la somma di 6,500,000 lire, per completare la 
opere che sono in cura dello Stato (le chiami come 
vuole, ma nessuno può fare che non sieno quel che 
eono) e dichiarate di 2 a categoria. Le chiami boni-
ficazioni, o le chiami arginature, per me il fatto è 
questo: che di bonificazioni, nel senso proprio della 
parola, nella Val di Chiana non ne facciamo. Esiste 
solamente la conseguenza delle bonificazioni fatte, 
e questa conseguenza è che noi dobbiamo portare 
a sistemazione completa i corsi d'acqua che una 
volta servivano alle colmate, ma ohe ora non ser-
vono più che come tutti gli altri fiumi inalveati 
nelle pianure di replezione. 

Lo Stato potrà avere obbligo di spendere per 
questa sistemazione, più di quello che debba per la 
legge di classificazione di 2 R categoria ; ma di que-
sto parleremo all'articolo della legge, dove la Com-
missione è forse andata più in là di quel che possa 
andare il Ministero. Io fin d'ora non posso dire fin 
dove arriverò; è certo però che l'ultimo limite, per-
chè è il totale, sarà quello della Commissione. (Ila-
rità) 

Se poi gli onorevoli proponenti di questa ag-
giunta non si contentano nemmeno delia proposta 
della Commissione, allora dico, spieghiamoci meglio. 
Io riassumo, e dico : se gli onorevoli proponenti 
non hinno altro in vista che assicurare il maggiore 
esonero delle provincia nella contribuzione della 
spesa dei 6,300,000 lire, aspettino all'articolo della 
legge, ben sicuri che io non mi farò forte di nes-
suna espressione della tabella, per indurne nulla di 
diverso da quello che ne indurrei adesso, se si di-
scutesse immediatamente. 

Se poi questo non è il loro intendimento, ed io 
non saprei immaginarne altro, allora per mio do-
vere metto la Camera in avvestenza che l'introdu-
zione di quest'espressione potrebbe significare un 
nuovo impegno, vale a dire che oltre al completare 
le opere esistenti e già classificate, se ne dovrebbero 
intraprendere delle nuove, che io non saprei fin d'ora 
quali potrebbero essere, ma delle quali nessuno po-
trebbe misurare la conseguenza finanziaria. 

Se io posso fare una preghiera, è che i proponenti 
0 ritirino l'aggiunta, ovvero, volendo mettere l'ag-
giunta, dicano: compimento delle opere di bonifica-
mone in corso; 

PRESIDENTE. Ha facoltà ài parlare l'onorevole Di-
iigenti. 

765 

DILIGENTI, Io ho già fatto notare alla Camera che 
riteneva che questa discussione, perchè non si ripe-
tesse inutilmente e forse dannosamente, doveva av-
venire all'articolo 6. 

PRESIDENTE. Precisamente. 
DILIGENTI. Ma ho pur ritenuta opportuna questa 

modificazione alia tabella d'accordo col mio amico 
Severi, perchè come lui giudicava che senza di que-
sto si poteva dar luogo ad un equivoco che po-
trebbe riescire dannoso a così rilevanti interessi 0 
alla giustizia. 

L'onorevole ministro può star sicuro che noi non 
vogliamo punto alludere ad opere nuove ; noi vo-
gliamo oggi la sistemazione della Valle di Chiana» 
com'è prevista nei progetti Manetti e Possenti, per-
chè speriamo, colla scorta di autorevoli pareri, che 
possa bastare al risanamento di quella regione ; non 
vogliamo altro. La competenza della spasa è basata 
su quei progetti, non sopra altri. Per conseguenza 
10 non intendo proprio le difficoltà che oppone l'o-
norevole ministro. Ma poiché la questione è gravis-
sima e complessa, e riguarda anche un po' il mini«* 
stro delle finanze, essendovi connessa eziandio 1% 
questione dei beni demaniali di Val di Chiana, que» 
sticne importantissima e che non è stata fin qui 
trattata quasi in modo alcuno alla Camera, altro 
che con vaghissime parole ; e poiché l'onorevole mi-
nistro c'invita a questa discussione più opportuna, 
più completa sull'articolo 6, io accetto pienamente 
11 suo invito. Ma io lo pregherei altresì, in attesa di 
cotesta discussione, a lasciare in sospeso questo nn* 
mero. Perocché pare a me, come all'onorevole Se-
veri, i cui egregi argomenti non starò a ripetere; 
che la questione possa pregiudicarsi non eoncor« 
dando coll'emendamento la tabella, e ragionevol-
mente possa temersi che le migliori disposizioni del 
ministro e della Commissione (che certamente hanno 
studiato con un'attenzione assai maggiore di quella 
che si è praticato in passato, questo gravissimo af-
fare, di cui, senza progetti di stabile sistemazione 
fin qui inutilmente sollecitati, si è però trattato ab-
bastanza pur fuori di questa Camera), pare a me, 
dico, che cotesto migliori disposizioni all'atto della 
esecuzione della legge potrebbero rimanere fru-
strate. 

Per conseguenza, se la mia preghiera p iò valere 
qualche cosa presso l'onorevole ministro, vorrei 
sperare che egli acconsentisse a questa sospensione 
e così, a senso mio, potrebbesi all'articolo 6 discu-
tere più largamente, se la Camera il consente, que-
sta questione. 

E poiché ho accennato alla vendita dei beni de-
maniali di Val di Chiana, di cui pure occorre trat-
tare in quella circostanza, concludo coll'augurarmi 
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di essere onorato anche allora della préssnza del-
l'onorevole ministro delle finanze, essendo quello 
m argomento che lo riguarda esclusivamente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

GRIMALDI, relatore. Io prego nuovamente i col-
ÌQghi Severi e Diligenti a ritirare questa aggiunta, 
e mi pare che sia la cosa più opportuna dopo 
quanto è stato dichiarato dall'onorevole ministro e 
.¿tal la Commissione. Pensino essi quanto danno fa-
rebbero alla loro causa se l'emendamento attuale 
.venisse posto ai voti e respinto. Allora sarebbe pre-
giudicata completamente qualunque ragione, ed essi 
non potrebbero più nulla riprodurre all'articolo 6. 
Invase tanto il Ministero che la Commissione di-
cono che il momento opportuno per trattare la 
•questione è l'articola 6, dove precisamente è detto 
quali opera sono a carico dello Stato e quale è la 
competenza dei corpi morali interessati in ciascuna 
di queste opere. È allora che, su proposta della 
Commissione, si parla precisamente del compimento 
delle opere di bonificamento in Val di Chiana. 

Dopo queste dichiarazioni, che lasciano integra 
la questione e la rimandano a momento più oppor-
tuno, non saprei proprio come vogliano insistere 
su questo emendamento, e come vogliano sospen-
dere questo numero che può benissimo esser votato, 
ripeto, senza pregiudizio alcuno delle ragioni degli 
onorevoli proponenti. Questa preghiera credo di 
poterla fare con molta ragione a nome della Com-
missione perchè, come gli onorevoli proponenti 
hanno avuto la cortesia di riconoscere, la Commis-
sione è stata molto più larga del ministro, ed è an-
data anche più in là in beneficio di queste opere, 
valutando le loro ragioni. Sicché mi permetto di 
dire ad essi che la mia preghiera meriterebbe sotto 
tut t i I rapporti di esser da loro ascoltata. (Bene /) 

PRESIDENTE, Gli onorevoli Severi e Diligenti insi-
stono ? 

SEVERI. Poiché le ragioni da me addotte non mi 
hanno procurato la fortuna di vederle in questo mo-
mento accolte dal ministro e dalla Commissione, 
ritiro il mio emendamento riservandomi a parlare 
all'articolo 6. 

PRESIDENTE. Dunque essendo ritirato l'emenda-
Mento al n° 17, è riportata la questione all'articolo 
relativo della legge. 

Pongo a partito il n° 17 : Canal Maestro di Val 
W Chiana e corsi allacciatiti. Provincie di Arezzo 
. e Siena. Categoria 2 a . Sistemazione complementare 
dei corsi d'acqua, spesa totale lire 6,800,000, ripar-
t i ta in rate di 787,500 per gli anni dal 1881 al 1888. 

Chi lo approva si alzi, 

N. 18. Fiume Bercino. Categoria 2 a . Provincie 
Lucca e Pisa. Riordinamento e sistemazione delle ar-
ginature del fiume Serchio, lire 250,000, divise in lire 
80,000 per ciascuno degli anni 1885 e 1886, e 45,000 
per ciascuno degli anni 1887 e 1888. 

Chi approva questo stanziamento è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
N. 19. Fiume Bruna. Categoria 2 \ Provincia di 

Grosseto. Sistemazione delle arginature dall'origine 
superiore di queste sino a metri 300 sopra la pe-
data Micheloni, spesa totale lire 110,000, divise in 
lire 55,000 per ciascuno degli anni 1887 e 1888. 

(È approvato.) 
N. 20. Fiume Sovata. Categoria 2 a . Provincia di 

Grosseto. Sistemazione delle arginature dalla loro 
origine sino al ponte delle Pietre Bianche, spesa 
totale lire 175,000, divisa metà nell'anno 1887 e 
metà nell'anno 1888. 

(È approvato.) 
N.21. Diversi. Somma a calcolo per lavori straor-

dinari impreveduti nei suindicati corsi d'acqua e in 
altri non nominati, classificati 0 da classificare in 
2 a categoria, lire 3,500,000, divise in lire 150,000 
per ciascuno degli anni 1881-82-88-84-85-86-87-88, 
lire 1,200,000 per l'anno 1889 e 1,000,000 per il 
1890. 

SALARIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, questa cifra resta 

immutata? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io propongo (0 

credo che la Commissione non avrà opposizioni da 
fare) che sia detto : « somma a calcolo per lavori 
impreveduti nei suindicati corsi d'acqua », soppri-
mendo la parola straordinari ; imperocché, siccome 
si riferisce ai numeri precedenti, sono già tutti la-
vori per se stessi straordinari. E poi si prosegua : 
« e per lavori straordinari in nitri non nominati, 
classificati 0 da classificarsi in prima od in seconda 
categoria. » E dico per lavori atraordinari in altri 
perchè non avesse da nascere equivoco, come colla 
dizione presente ; colla somma di questo articolo 
non si tratta soltanto di far fronte a lavori impre-
visti, ma anche di provvedere alla sistemazione dei 
fiumi non indicati specificatamente, purché classifi-
cati 0 cl&ssificandi in seconda categoria. Aggiungo 
poi la parole prima categoria, perchè sono le opere 
di questa anche più di quelle della seconda a carico 
dello Stato, e perchè vi sono diversi ordini del 
giorno 0 proposte d'aggiunte che si riferiscono ad 
opere di prima categoria. 

Debbo fare un'altra proposta alla quale prego la 
Commissione di volersi associare. Propongo che sia 
ristabilita la somma- in lire 6,500,000 lire, come era 
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scritto nel progetto ministeriale. La Commissione, 
con lodevole intendimento, non volendo turbare la 
economia del progetto nella parte finanziaria pei 
primi dieci anni, tolse da questa somma una parte, 
e la portò alla tabella delle bonificazioni, essendovi 
molte domande relative ad opere di tale natura. E 
in questo non solamente mi associo alla Commis-
sione, ma sono anche disposto ad allargare la mano 
per nuove domande sopravvenute o che potessero 
essere presentate. Con ciò non intendo variare so-
stanzialmente il mio concetto finanziario, perchè 
l'onorevole mio collega delle finanze non mi segui-
rebbe certamente su questa strada. 

Nei primi 10 anni rimarranno impregiudicate o 
quasi le primitive proposte. I venti milioni potranno 
diventare venti milioni e mezzo o ventuno, ma ri-
marremo sempre nei termini che ho già accennati, 
e cioè che si rimarrà al disotto dei 28 milioni e 
mezzo rappresentanti la madia dell'ultimo decennio, 
compresi i lavori del Tevere e le opere occasionali 
di cui abbiamo parlato anche troppo. La Commis-
sione proponendo, la Camera approvando, ed il 
Governo acquiescendo, fu fatta una tabella sola pei 
lavori stradali, impegnando così fin d'ora una parte 
dei 20 milioni del secondo decennio per le opere 
straordinarie. Per equivalenza io propongo di pren-
dere fin d'ora sulla quota parte della medesima 
somma destinata alle opere idrauliche e di bonifi-
cazione, quel tanto che occorrerà per assicurare di-
verse opere ultimamente proposte. 

Con questo intendimento propongo di rimettere 
i S milioni anche in questa tabella riportando il 
totale della tabella a 44 milioni lasciando sola-
mente, per ora, in sospeso la ripartizione in diversi 
anni dei 44 milioni per metterla in armonia colla 
ripartizione della somma totale della legge. Oggi 
non si sa quel che sarà votato nelle successive ta-
belle : si sa soltanto quel che è stato votato nelle 
tabelle delle strade ; ond'è che per non dilungarci 
dai 20 milioni annui, non possiamo definitivamente 
regolarci se non quando siano votate tutte le ta-
belle. Si chiuderebbe pertanto la discussione di 
questa tabella con la votazione della somma totale 
e si lascerebbe sospesa soltanto la ripartizione. 

PRESIDENTE. Ci sono poi tutte le aggiunte. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene: questo si 

intende. 
SALARIS. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su questo articolo l'onorevole Caval-

letto aveva proposto di togliere una somma per 
passarla ad un' altra opera. 

CAVALLETTO. Se mi consente di parlare.;: 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Salaria 

aveva chiesto di parlare. 

PRESIDENTE. L a sua voce non era giunta al banco 
della Presidenza. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sàlaris. 

SALARIS. Io potrei ritirare la mia proposta, peretta 
non si tratta di opera già in corso di costruzione, e 
molto meno di opera classificata. E siccome ripe-» 
tutamente l'onorevole ministro ha dichiarato che 
questa legge non comprendeva che le opere in corso, 
e le opere che, secondo la legge dei lavori pubblici, 
hanno avuta già una classificazione, credo che la 
mia propósta debba parere fuori di luogo. Sia pur 
così. Ma non sarà inutile il mutare la proposta, in 
una istanza, ed accompagnarla con una preghiera 
al ministro dei lavori pubblici. Io proponevo di ag-
giungere una cifra di lire 315,000 per l'arginamento 
del fiume Mannu che, scorrendo il territorio di al-
cuni comuni, ha finalmente lo sbocco nello stagno 
di Cagliari. Ora io prego che questa opera sia clas-
sificata di 2a categoria. Anzitutto, farò riflettere* 
che alla necessità di quest'opera diede non ultima 
causa il Governo stesso. 

Il Governo concedette ad una società francese, 
chiamata Società Vittorio Emanuele il prosciuga* 
mento dello stagno di Sanluri. Nel prosciugare que-
sto stagno si fecero scorrere le acque nel fiume 
Mannu, che trovando insufficiente l'antico ietto, 
produce quasi ogni anno delle inondazioni, e quel 
eh' è grave, la distruzione dei seminati. Ecco la ne-
cessità di quest' opera. 

Gli studi esistono e sono oggi al Ministero dei lavori 
pubblici per la seconda volta ; imperocché la prima 
volta il Consiglio superiore dei lavori pubblici ri-
chiese delle modificazioni, e queste furono eseguite 
dal distinto giovane ingegnere che fece il progetto« 

È la prima opera di arginamento di un fiume in 
Sardegna, e può veramente dirsi la prima opera dì 
bonificamento. La spesa complessiva di quest'opera 
è di 630,000 lire circa, se non vado errato ; e quat-
tro piccoli comuni che costituiscono il consorzio non 
avrebbero i mezzi ad intraprenderla senza correre 
a certa rovina. D'altra parte, senza questa opera, la 
rovina sarebbe più lenta, ma non meno certa. 

Ove però, come vi ha ragione, l'opera sia classifi-
cata di 2* categoria, col concorso dello Stato, e col 
sussidio provinciale, i suddetti comuni riuscirebbero 
ad allontanare i danni che hanno finora patito^ vo-
glio dire ad impedire la ripetizione di codesti danni.' 

Per queste ragioni comprenderanno la Camera e 
l'onorevole ministro che quest'opera merita di es» 
sere classificata di 2a categoria. Io confido in questa 
classificazione, e per conseguenza ritiro la mia pro-
posta, come fatta fuor di luogo, ritenendo che l'o-
norevole ministro avrà presenti le ragioni che ini 
hanno indotto a domandarlo, e quest'opera potrà 
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essere un eccitamento ad altre opere di bonifica-
zione che risolveranno la questione igienica. 

PBESIPENTE, Ha facoltà dì parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALI,MITO. io aveva proposto un!aggiunta, ma 
preoccupandomi della spesa avevo calcolato che la 
somma necessaria per questa opera fosse tolta dal 
fondo dei diversi ohe era di 8,500,000 lire e che 
adesso invece si ripristina in 6,500,000 lire. L'opera 
ehé io voleva aggiunta è quella relativa alla riatti-
vazione della navigazione da Dolo e 

Ne! 1840, quando fu scaricato e sfociato il Brenta 
snella laguna di Chioggia, e fu tagliato e intersecato 
Il canale Nuovissimo che serviva alle comunicazioni 
fluviali tra Chioggia, Dolo, Mirano e Mira, cotesto 
comunicazioni che mantenevano la navigazione fu-
rono allora rotte. 

Ora dovendosi rimettere il Brenta in mare a 
Brondolo, io credo che sia venuto il momento di 
provvedere alla riattivazione della interrotta navi-
gazione, la quale è interessante ed abbastanza im-
portante, da Chioggia coi distretti suaccennati. La 
spesa non sarà molto grande. Egli è perciò che io 
ho fatto quest'aggiunta. Spero che l'onorevole mi-
nistro non avrà alcuna difficoltà a comprendere 
questo lavoro tra le diverse opere contemplate dal 
presente progetto di legge. 

Fin dal 1840, tanto il comune di Chioggia quanto 
i paesi interessati in cotesta navigazione, hanno 
fatto continui reclami, ed anche recentemente in 
un Congresso che fu tenuto a Dolo (nel Congresso 
agrario provinciale di Venezia) si parlò di questa 
necessità, e fu pubblicato un opuscoletto che con 
opportune ragioni propugnò la convenienza e l'u-
tilità di riattivare questa navigazione. 

Spero quindi che l'onorevole ministro non avrà 
alcuna difficoltà a comprendere questo lavoro, che 
si può con più semplicità intitolare : « Riattivazione 
cibila navigazione da Dolo a Chioggia per 200,000 
lire. » 

PRESIDENTI. L'onorevole ministro dei lavori pub-
Mici ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io incomincio dal 
ringraziare l'onorevole Salaris per avere prevenuta 
l a mia domanda di ritirare il suo ordine del giorno. 
Non si tratta già di escludere la proposta sua, chè 
Enzi dichiaro che sarà assolutamente compresa, o 
in questo articolo 21 come opera di seconda cate-
goria, con la classificazione della quale si sta fa-
cendo l'istruttoria davanti il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, o in ogni caso nell'articolo 15 della 
tabella D per opere di bonificazione. Però, quanto 
alla somma, non c'è bisogno di indicarla specifica-

tamente, perchè nella somma di 6,500,000 c'è benis-
simo la capienza come c'è nella somma per lavori 
imprevisti che s'inscriverà per le bonificazioni. 

L'onorevole Cavalletto spero che avrà, anch'egli, 
la compiacenza di non insistere per iscrivere la na-
vigazione del Novissimo. 

In questo articolo 21 ho contemplati i lavori 
straordinari in « altri corsi d'acqua di prima e se-
conda categoria » appunto per potere includere que-
sti. Il Novissimo è già in consegna dello Stato, non 
ha quindi bisogno di essere classificato. Possiamo 
provvedere al lavoro delia riattivazione della navi-
gazione da Dolo a Chioggia, ed è una delle cose alla 
quali sarà immediatamente provveduto col fondo 
di 6,500,000, o col fondo di 3,500,000, secondo sarà 
deliberato dalla Camera. Non c'è bisogono di fare 
altre aggiunte. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oa-
valetto. 

CAVALLETTO. Ritenuto che questa navigazione sarà 
riattivata, io non ho bisogno d'insistere, e posso ri-
tirare la mia aggiunta. 

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole ministro di 
indicarmi la formola di questo n° 21. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La formola è quella 
stessa che è stata proposta nella tabella della Com-
missione ; solamente per non fare un duplicato inu-
tile, si sopprime la parola straordinari e si dice : 
« somma a calcolo per lavori impreveduti nei suin-
dicati corsi d'acqua e per lavori straordinari, ia 
altri non nominati, classificati o da classificare in 
prima o in seconda categoria. » 

PRESIDENTE. 6,500,000 lire? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Si propongono lira 

6,500,000. 
PRESIDENTE. Prego la Commissione di dire il suo 

avviso sulla formula e sulla somma proposta. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione approva pie-

namente la nuova dizione che adesso ha progettato 
il ministro, e molto volentieri consente all'aumento 
della cifra che da 3 milioni e mezzo sarebbe por-
tata a 6 milioni e mezzo. Talché il totale reste-
rebbe sempre di 44 milioni così come era proposto 
nel progetto del ministro. Con questa somma il 
ministro naturalmente potrà far fronte a tutte quelle 
esigenze giustissime, talune delle quali sono state 
espresse in emendamenti ed in ordini del giorno. 

L'onorevole Salaris, precisamente comprendendo 
la questione, ha detto Ai non insistere nel suo emen-
damento, perchè difatti si tratterebbe di un'opera 
ancora non classificata in seconda categoria, ma 
che meriterebbe di esserlo ; e io gli sono gratissimo 
di aver ritirata la sua proposta. Consento con lui e 
con l'onorevole ministro circa la necessità di classi-
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ficare in seconda categoria l'opera della quale ha 
parlato, ed egli dovrà essere lieto che quando la 
classificazione sarà avvenuta, troverà già votato il 
fondo di 6 milioni e mezzo. 

SALARIS, Sento il dovere di ringraziare il ministro 
0 la Commissione. 

PRESIDENTE. È inteso che il presidente ringrazia 
per tutti a fine di guadagnar tempo. 

PARETO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FAREMO. Parmi che precisamente a questo arti-

colo sia stato rimandato l'ordine del giorno che io 
aveva presentato nella discussione generale. Io non 
insisto oggi perchè quell'ordine del giorno sia vo-
tato, ma desidererei dall'onorevole ministro qualche 
dichiarazione in proposito. Gli ricordo che quell'or-
dine del giorno riguardava specialmente la sistema-
zione del Canal Bianco, il quale si trova in condi-
zioni deplorevolissime per la concessione che il 
Ministero dei lavori pubblici ha fatta dell'immis-
sione di acque tanto derivate dall'Adige, come per 
la bonificazione delle Valli Veronesi, come per la 
recente concessione dell'immissione dell'acqua dei 
consòrzi Padani in quel canale. In pessime condi-
zioni, l'ho già detto svolgendo l'ordine del giorno 
nella discussione generale, si trova il sostegno di 
PoleselJa e il sostegno di Bosaro, ed io con quell'or-
dine del giorno invitava appunto a volere studiare 
le condizioni di quel canale e provvedervi, e a ve-
dere sopratutto se fosse il caso di robustare il 
sostegno di Bosaro e di riformare o togliere il 
sostegno di PoleselJa che è una perpetua minaccia 
per la provincia di Rovigo. Se il ministro, colla 
consueta sua cortesia, mi dichiara di essere dispo-
sto a studiare questa questione, e di dedicare una 
parte dei fondi iscritti in questo capitolo, ove sia 
necessario, al compimento di questi lavori, io gliene 
sarò gratissimo, e non insisterò sull'argomento che 
era contenuto nel mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cap-
poni. 

CAPPONI. Dopo le ultime sue dichiarazioni, ono-
revole ministro, non ho che una sola domanda 
a rivòlgerle. Collo stanziamento del fondo di 6 mi-
lioni e 500 mila lire segnato al numero 21 pare che 
abbia voluto accennare che saranno costruite con 
questo fondo anche le opere di seconda categoria e 
quelle di prima che non sono ancora classificate, 
ma che lo saranno colla legge che è tuttora in 
corso di esame e della quale sì attende la relazione. 
Ora io le chieggo, onorevole ministro, di essere 
tanto compiacente di dirmi sè le opere di sistema-
zione di tratti dei fiumi Aterno e Sagittario, delle 
<juali il comune di Popoli con lodevole iniziativa e 

col còncorso dell5 amministrazione provinciale di 
Aquila, ha fatto redigere regolare progetto d'arte e 
costituito nei modi di legge il consorzio fra gli in-
teressati, potranno essere comprese fra quelle da 
dichiararsi di seconda categoria ed i fondi prele-
varsi sulla somma che va ora a stanziarsi. 

Il progetto è nelle sue mani con gli atti del con-
sorzio; avendoli studiati, come son certo, potrà 
darmi delle assicurazioni che valgano a soddisfare 
pel momento la giusta ansietà degli interessati. 

io non la ringrazierò per esser breve, ed osse-
quente ai voleri del nostro presidente. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il canal Bianco ed 
i sostegni di Polesella e di Bosano sono opere in 
consegna dello Stato, come il mio amico Parenzo 
sa meglio di me. È obbligo dello Stato di mante-
nere queste opere non solamente in buona condi-
zione, ma anche in stato di sicurezza assoluta; 
perchè, specialmente quanto al sostegno di Pole-
sella, vuol dire garantirsi dal Po medesimo. Dunque 
non soltanto è il caso di accettare la raccomanda-
zione, e di fare studiare quel che possa occorrere, 
sia per far più robusti i due sostegni, sia per met-
tere in miglior condizione di scolo il canai Bianco, 
ma più che di studiarle è dovere di eseguire le opere 
indispensabili. La sola ragione per la quale queste 
cose non si fanno nelle proporzioni desiderabili è 
che mancano i fondi. Questa legge è destinata ap-
punto a fare sparire le deficienze, ed io sono quasi 
pentito di non avere specificato uno per uno i sin-
goli lavori anche per tutte le altre opere di seconda 
e di prima categoria che non importano grandi 
somme e che sono agglomerati precisamente nelle 
lire 6,500,000. 

All'onorevole Capponi rispondo quello che dissi 
testé all'onorevolé Salaria, vale a dire, che avendo 
io personalmente esaminato anche questo progetto 
relativo alla sistemazione di un tronco del Sagittario 
e dell'Aterno nelle vicinanze, ed anche di fronte alla 
città di Popoli, ne trassi la persuasione che abbia 
tutti i caratteri di opera di seconda categoria. 

Ho mandato il progetto al Consiglio superiore, 
perchè vi è una procedura speciale che non posso 
lasciare in disparte, ma farò in modo che il pro-
getto stesso possa il più presto possibile essere 
mandato alla Commissione che esamina il disegno 
di legge delle nuove classificazioni. 

A meno che fosse dunque dichiarato che questa 
mia opinione sia assolutamente infondata, la siste-
mazione in discorso sarà compresa in questa somma 
di lire 6,500,000 ; e quando non avesse i caratteri 
della seconda categoria, avrà sempre quelli della 
tabella relativa alle bonificazioni. 

PAR1NZ0. ^Ringrazio l'onorevole ministro delle sue 
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dichiarazioni, delle quali prendo atto, e ritiro il 
mio emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Capponi non ha fatto 
proposta, quindi metto ai voti l'articolo 21 come è 
stato modificato : 

« Somma a calcolo per lavori impreveduti nei 
suindicati corsi d'acqua, e per lavori straordinari in 
altri non nominati, classificati o da classificare in 
l a e 2 a categoria, spesa totale, lire 6,500,000. » 

Se non vi sono opposizioni, questa somma, con-
cordata tra Ministero e Commissione di 6 milioni e 
mezzo s'intenderà approvata. 

(È approvata.) 
Ora verrebbero le aggiunto alla tabella C. 

IL DEPUTATO DULIA PRESENTA LA RELAZIONE SUL DISE-
GNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI VA-
GANTIVO E DI PASCOLO. 

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, prego l'ono-
revole Billia di recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

BILLIA, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione sul progetto 
di legge per l'abolizione dei diritti di vagantivo e di 
pascolo. (V. Stampato, n° 140-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Billia della 
presentazione di questa relazione, che sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

CONTINUA LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE P E R 
COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE STRAORDINARIE S T R A -
DALI BD IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. Veniamo ora alle aggiunte alla ta-
bella 0. La prima è quella presentata dall'onore-
vole Papadopoli Angelo e dall'onorevole Mattei: 

« I sottoscritti propongono la seguente aggiunta 
al n° 1 della tabella G: 

« 1 Us. Miglioramento della navigazione lombarda 
da Brondolo a Cavanella di Po, lire 400,000. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, dò facoltà all'onorevole Pa-

padopoli Angelo di svolgerlo. 
P A P A D O P O L I A. Debbo parlare della navigazione 

cosidetta Lombarda la quale parte dal porto di 
Chioggia e conduce in Cavanella di Po. Occorre dire 
che cosa noi veneti intendiamo per navigazione lom-
barda ; intendiamo quella via d'acqua che mette in 
comunicazione il porto di Venezia col Po, e quindi 

con tutti i paesi posti sulle sponde del Po, per cui 
fino da molti secoli fu chiamata lombarda, perchè 
metteva i paesi della Lombardia in rapporto col 
porto di Venezia. Per definire esattamente qual è 
questa strada di acqua, bisogna notare che comincia 
dal gran canale di navigazione di Venezia sino allo 
Spignon, ancoraggio posto nel canale di Malamocco. 

Dallo Spignon, il canale di Pellestrina conduce 
sino al porto di Chioggia ; dal porto di Chioggia 
segue il canale così detto Lombardo che è in comu-
nicazione col Bacchigliene. Per entrare in questo 
fiume occorre passare per le porte di Brondolo, e il 
canale così detto Valle unisce il Bacchigliene col-
l'Adige. 

Si entra nell'Adige pei sostegni di Cavanella 
d'Adige, e se ne esce per quelli di Foraovo ; poi d 
forza seguire il canale di Loreo e il canal Bianco ; 
quest'ultimo alla punta detta deli'Àriiciocco si bi-
forca e diritto va ad Adria, mentre invece volgendo 
a sinistra entriamo nel canale che si chiama Cava-
nelle di Po. 

Questa strada è antica e presentava già in pas-
sato varie imperfezioni e molte difficoltà, tanto che 
nel principio del secolo il Governo austriaco cre-
dette sostituire a questa via quella che prende 
origine dal canale-porto Levante. 

Però in seguito si vide che l'entrata del canale di 
Porto Levante, era molto difficile in alcune stagioni 
e dati alcuni tempi ; perchè bisognava entrare dal 
mare nel canale di Porto Levante cosa spesso troppo 
laboriosa alle barche costruite per la navigazione 
fluviale. Poi la manutenzione stessa di questo ca-
nale costava troppo, di maniera che il canale Porto 
Levante fu abbandonato e si ritornò all'antica strada 
di navigazione lombarda da me accennata. Però si 
trovarono allora le stesse difficoltà di prima, e forse 
erano aumentate per non aver date ad essa tutta 
l'attenzione e la cura che meritava. Forse mi si po-
trebbe dire che la ferrovia che ora si sta costruendo 
fra Chioggia ed Adria è destinata a soddisfare i bi-
sogni, cui soddisfece per lunghi anni la così detta 
navigazione lombarda. Ma debbo osservare, che la 
linea della ferrovia non è parallela a quella della 
navigazione, questa abbandonando il Canal Bianco 
alla Punta dell'Articiocco. E poi loro signori sanno, 
che altri sono i bisogni, cui risponde una strada di 
acqua, altri quelli, cui risponde una ferrovia. (Ru-mori) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
PAPADOPOLI. Per parlare poi delle varie difficoltà 

che oggi si riscontrano in questa linea di navigazione, 
e che la rendono meno utile di quello che potrebbe 
essere, bisogna considerarla nei vari dettagli. 

In primo luogo il canale di Valle ha una sezione 
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per se etessa abbastanza ristretta e resa ancora più 
esigua dalle così dette calate, che di giorno in giorno 
si moltiplicano per opera dei frontisti, e che ridu-
cono troppo frequentemente forse ad un terzo la 
sezione del canale. 

Questo si capisce: i frontisti sono piccoli coltiva-
tori ed hanno bisogno e credono utile (e infatti per 
loro è utile), di portare alle barche poste sul canale 
con risparmio di tempo e di fati OS I loro prodotti 
che dirigono a Chioggia. 

Non basta questo. I sostegni di Cavanella di 
Adige e quello di Fornovo non possono funzionare 
quando l'Adige è in piena. Qui si potrebbe dire an-
cora che la loro condizione lascia molto a deside-
rare, e che mentre quello di Cavanella del Po è fatto 
a porte doppie, quelli di Cavanella di Adige e di 
Fornovo sono fatti a pareti semplici, di maniera 
che l'aumento del livello di acqua in caso di piene 
d'Adige, obbliga molte volte i custodi a tenerli 
chiusi per misura di sicurezza. 

In terzo luogo non saprei dire quali difficoltà si 
possano presentare pel tratto del canale di Loreo e 
del Canal Bianco, ma credo che queste difficoltà non 
sieno grosse, e che vi si potrebbe provvedere con 
piccolissima spesa. Ma la difficoltà più grossa si pre-
senta nel brevissimo tratto di che si chiama 
canale di Cavanella di Po, perchè non ha profon-
dità sufficiente a dar passaggio in ogni stagione 
alle barche, e alla sua escavazione si oppone l'estra-
dosso di una botte. 

Però, io che molte volte mi sono trovato in quelle 
località, ho vedute delie barche, le quali pagano le 
tassa di navigazione doversi fermare per molti giorni 
e talvolta per alcune settimane prima di potere en-
trare nel Po. 

Questa strada che si chiama delia navigazione 
lombarda, è molto importante anche dal punto di 
vista militare perchè mette in comunicazione diret-
tamente la piazza di Venezia, che come piazza mi-
litare è calcolata di grandissima importanza, anzi è 
la piazza principale dell'alta Italia sul versante del-
l'Adriatico, con tutti quanti i soccorsi che le pos-
sono venire dalla Italia media e da tutti i paesi 
posti lungo il Po. É una posizione facilissima a di-
fendersi dalla parte di mare, e molto difficile ad at-
taccarsi, perchè i terreni a traversarsi dalla parte 
del mare sono difficilissimi per sè stessi. Inoltre si 
possono inondare i terreni che costeggiano questa 
comunicazione tra Venezia ed il Po, e così si rende 
quasi inaccessibile, e quindi facile a difendersi an-
che dalla parte di terraferma. 

Ora, supponendo un assedio della piazza di Ve-
nezia, l'ipotesi più facile ad immaginarsi si è quella 
di m attacco dalla parte di Malghera 0 meglio da 

Marghera al Piave, che è il punto più vulnerabile 
dì quella piazza ; e, in questo caso, tutti vedono 
come i canali, dei quali ho parlato, equivalgano 
quasi, per potenzialità, ad una ferrovia, e come po-
trebbero portare a Venezia tutti i soccorsi del paese. 

Inoltre, questi canali, dati lavori idraulici corri-
spendenti a Cavanella di Po sulla sponda destra del 
Po dalla parte della provincia di Ferrara, potreb-
bero mettere in comunicazione molto utile sotto il 
rapporto commerciale, a me pare, ed anche sotto il 
rapporto militare, tutto il Polesine basso col ferra-
rese. 

Io spero che l'onorevole ministro, il quale cono-
sce meglio di me queste opere, mi vorrà dare una 
risposta confortante, e che vorrà dire una parola 
che tranquillizzi quelle popolazioni industriali del 
basso Polesine, le quali fanno voti perchè questa 
navigazione non esista solamente così adombrata 
come è oggi, ma possa veramente servire ai bisogni 
reali che esse hanno. L'onorevole signor ministro 
sa che quelle popolazioni sono molto industriose, 
clie hanno speso molto, e forse troppi quattrini per 
le loro forze onde rendere produttive le loro terre, 
e che quindi è dovere di chi ha, come rappresen-
tante del Governo, tutti i loro interessi in mano, di 
metterle al caso di potersi servirà con ogni sicu-
rezza delle comunicazioni che ad esse dà la natura. 

MAZZARELLA. Ha finito sì 0 no ? 
PRESIDENTE. Non interrompa. La Commissione 

vuole esporre il suo parere? 
GRIMALDI, relatore. L'onorevole ministro ha chie-

sto di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro vuole esporre il 

suo parere ? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. All'onorevole Pa-

padopoli non posso che ripeterà la risposta che ho 
fatta all'onorevole Cavalletto circa la navigazione 
da Dolo a Chioggia pel Novissimo e la laguna. 

L'opera della navigazione lombarda è già in con-
segna dello Stato, e quindi ha già l'obbligo lo Stato 
di mantenerla nelle migliori condizioni possibili nei 
limiti dei fondi ordinari di manutenzione. Farà 
anche di più, quando avrà a sua disposizione dei 
fondi più larghi, come quelli che sono richiesti colla 
presente legge. Questo è l'obbligo dello Stato. 

S'egli chiede quale sia la mia opinione personale, 
dirò che noi dobbiamo continuare a spendere per 
tener viva il più che sia possibile quest'antica na-
vigazione lombarda; ma disgraziatamente la strada 
ferrata, che sta costruendosi da Adria a Chioggia, 
renderà questa navigazione, anche più che non sia, 
una memoria storica. Ad ogni modo auguro che 
possa vivere, anche per l'esercizio locale, e ripeto 
che è sempre obbligo dello Stato di mantenere nel 
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miglior modo possibile la navigazione lombarda, e 
che col mezzo di questa legge potremo fare più di 
quello che facciamo eoi fondi delle ordinarie manu-
tenzioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
padopoli. 

PAPADOPOLI. Prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro circa ai lavori che pare intenda 
voler fare per la navigazione lombarda. Non posso 
però partecipare alla sua opinione sopra la quasi 
inutilità di quella comunicazione, per la costruzione 
della ferrovia da Chioggia ad Adria, perchè questa 
risponde ad altri bisogni e segue anche, come prima 
feci osservare, un altro tracciato. In ogni modo però 
prendo atto delle sue dichiarazioni. 

PRESIDENTE, Onorevole Papadopoli, ritira la sua 
proposta ? 

PAPADOPOLI. Certamente. 
PRESIDENTE. Ci sarebbe un'altra proposta dell'o-

norevole Merini : 
« Il sottoscritto chiede che alla tabella G « Opere 

idrauliche sul fiume Ticino (n° 2 d'ordine) » si ag-
giunga la somma di lire 200,000 per regolarizzare 
il thalweg navigabile sotto il piardone di Castel-
nova te, e per istudiare il modo di riparare la 
diga subacquea alla località detta la Rapida della 
M iorina. » 

L'onorevole Morini non è presente, quindi perde 
il suo turno. 

MAZZARELLA. Ma, signor presidente, non eiamo in 
numero nemmeno per andarcene. (Ilarità vivis-
sima) 

PRESIDENTE. Non interrompa. Lasci che facciamo 
tutti il nostro dovere. G' è un altro emendamento 
dell'onorevole Mussi... 

(Nuova interruzione deW onorevole Mazzarella) 
Ma stia tranquillo, onorevole Mazzarella. 
MAZZARELLA. Sto tranquillissimo; ma insomma... 
PRESIDENTI!. Ma, insomma, basta. ( I l a r i t à ) 
L'onorevole Mussi è presente ? 
GANZI. Domando di parlare sull'ordine del giorno 

Mussi. 
PRESIDENTE. Non lo può. 
GRIMALDI, relatore. Domando di parlare, 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRIMALDI, relatore. L'emendamento dell'onorevole 

Mussi, sebbene si trovi indicato nella tabella C, 
pure trova sede più opportuna nella tabella Z>, e 
quindi allora sarà il caso di esaminarlo. Per ora 
resta riservato. 

GANZI. Io aveva presentato un emendamento ana-
logo ; ma, dopo queste dichiarazioni, lo ritiro. 

PRESIDENTE, Va bene. È differito alla tabella D 
l'emendamento dell'onorevole Mussi. Se Qlla, ono-

revole Ganzi, vuol parlare su questo emendamento, 
abbia la bontà ài sottoscriverlo. 

GRIMALDI, relatore. Non c'è bisogno. Lo farà la 
Commissione col ministro. 

PRESIDENTE. Adesso viene l'emendamento dell'ono-
revole Compans : 

« Il sottoscritto propone alla tabella 0 la se-
guente aggiunta: N. 20ter . Sistemazione dell'argi-
natura alla Dora Baltea nel tratto compreso fra 
Bard Donna« e Pont Saint-Martin, lire 200,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato,) 
Essendo appoggiato, do facoltaall'onorsvoleCom-

pans di svolgerlo. 
COMPANS. All'ora in cui ci troviamo non è più 

possibile svolgere minutamente l'aggiunta che ebbi 
l'onore di presentare, ma sono note alla Camera la 
ragioni sommarie di convenienza e le condizioni 
speciali nelle quali si trova la valle di Aosta. Io mi 
limito pertanto a pregare l'onorevole ministro, cha 
conosco quanto me quella località, di volere acco-
gliere senz'altro la mia proposta, comprendendola 
nel n° 21. Lo stanziamento già votato di 6,500,000 
lire è abbastanza largo per poter ammettere la 
modesta spesa di 200,000 lire che Importerebbe il 
mio emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBLIO. Io do all'onorevole 
Compans la stessa risposta che ho dato per il fiuma 
Sagittario e pel fiume Mannu, vale a dire, previa la 
procedura relativa alla classificazione in seconda 
categoria, quest'opera troverà il suo posto, per la 
spesa relativa, nei 6 milioni e 500 mila lire. Giacché 
mi trovo a parlare, e benché non sappia se sia pre-
sente l'onorevole Pasquali... 

Dì SAN DONATO. Non è presente nessuno.- (Si ride) 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... ad ogni modo in-

tendo fare la stessa risposta per l'ordine del giorno 
che riguarda la Trebbia nella provincia di Pia-
cenza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Compans mantiene, o ri-
tira la sua proposta? 

COIPANS. Sono soddisfatto della risposta dell'ono-
revole miniatro. 

PRESIDENTE. Allora per finire questa tabella resta 
soltanto l'ordine del giorno proposto dall'onorevole 
Canzi che abbiamo rimandato alla fine della tabella 
stessa e che è del seguente tenore : 

« Il sottoscritto, sulla tabella C, propone il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera, convinta che lo Stato deve concor-
rere largamente alla costruzione dei canali d'irriga-
zione, passa, ecc. » 
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L'onorevole Ganzi ha facoltà di parlare. 
GANZI. Io tengo ad una cosa sola, che abbiate la 

bontà di ascoltare come è concepito l'ordine del 
giorno ; esso è di tale importanza che merita, a mio 
avviso, di essere udito dalla Camera: 

a La Camera, convinta che lo Stato deve concor-
rere largamente alla costruzione dei casali d'irriga-
zione, passa, ecc. » 

Adesso che avete udito il mio ordine del giorno, e 
che avete potuto farvi un'idea di ciò che intendo, 
mi sbrigherò in poche parole. Fin dall'aprile scorso 
ho svolto abbastanza largamente quest'ordine del 
giorno, ed allora lo vidi accolto con favore al banco 
del Ministero, dalla Commissione, dalla Camera. Ma 
(per combinazione essendomi dovuto assentare dal-
l'Aula) per una consuetudine che mi pare un po' 
strana, il mio ordine del giorno non fu messo in 
votazione, e dovei ripresentarlo in occasione della 
tabella C. 

Il mio concetto è abbastanza semplice. Io penso 
che noi abbiamo spese somme ingentissime per 
per lavori stradali per stabilire comunicazioni le 
quali servono indirettamente allo sviluppo della pro-
duzione, e mi pare che oramai sarebbe arrivato il 
momento di stringere un poco i cordoni, di fare 
una certa economia, e dedicare quest'avanzo ai 
canali d'irrigazione che serviranno grandemente al 
paese aumentandone direttamente la produzione 
agricola. Convinto che la mia proposta verrà accolta 
da tutti ed anche dal ministro di agricoltura, ri-
nuncio a svilupparla maggiormente. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio ha facoltà di parlare. 

BERTI, ministro d'agricoltura e commercio. Que-
st'ordine del giorno, quando fu svolto per la prima 
volta, era già stato accettato dalla Commissione, e 
dal mio predecessore; io lo accetto anche oggi. Credo 
che noi non potremo avere un'agricoltura fiorente 
se non avremo un sistema efficace di canali d'irri-
gazione. 

Questo sistema efficace di canali di irrigazione 
non credo che si possa nè iniziarsi con successo, nè 
compiersi dall'industria privata, ma che sia neces-
sario l'intervento dello Stato. In questo senso io ac-
consento nell'ordine del giorno presentato dall'ono-
revole Ganzi. 

GANZI. Ringrazio l'onorevole ministro. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione ripete oggi 

il suo assentimento all'ordine del giorno, che già 
aveva dato nella discussione generale. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno pro-
posto dall'onorevole Canzi, del seguente tenore : 

« La Camera, convinta che lo Stato deve concor-
766 

rere largamente alla costruzione dei canali d'irriga-
zione, passa, ecc. » 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
GRIMALDI, relatore. Dovrebbe dire : « passa alla 

votazione della tabella G » perchè già discussa. 
PRESIDENTE. Sta bene. Chi approva quest'ordine 

del giorno è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
Ora possiamo votare la somma complessiva, poi-

ché non fu fatta alcuna variazione. 
GRIMALDI, relatore. Nessuna variazione. 
PRESIDENTE. La somma complessiva è di 44 mi-

lioni. Quanto poi alla suddivisione... 
GRIMALDI, relatore. La faremo domani. 
PRESIDENTE. Metto ai voti il complesso della ta-

bella G nella spesa di 44 milioni. 
Chi approva questa spesa è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 

SI PROCLAMA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego 
i segretari di numerare i voti. 

(1 segretari procedono allo spoglio dei voti.) 
Proclamo il risultato della votazione sul disegno 

di legge : Aggregazione del comune di Monsam-
polo al mandamento di San Benedetto del Tronto. 

Presenti e votanti 252 
Maggioranza 127 

Voti favorevoli . . . . 210 
Voti contrari 42 

(La Camera approva.) 
Risultato della votazione sul disegno di legge : 

Aggregazione dei comuni di Calatabiano e Fiume-
freddo al mandamento di Giarre. 

Presenti e votanti 251 
Maggioranza 126 

Voti favorevoli . . . . 184 
Voti contrari . . . . . 67 

(La Camera approva.) 
Votazione sul disegno di legge: Modificazione 

della legge sulle ferrovie complementari. 

Presenti e votanti 251 
Maggioranza 126 

Voti favorevoli . . . . 218 
Voti contrari . . . . . 33 

(La Camera approva.) 
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Domani mattina sono convocati gli uffici 1°, 2°, 
6°, 7° alle ore 11 per compiere il loro lavoro. 

Alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 30. 

Ordine del giorno per la tomaia di sabato. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Votazione di ballottaggio, qualora occorra, 
per la nomina di cinque commissari sul disegno di 
legge per la riforma elettorale politica; e di un 
commissario del bilancio ; 

Votazione per la nomina di un altro commissario 
del bilancio e di un commissario del regolamento 
della Camera ; 

2° Svolgimento di interrogazioni del deputato 
Sorrentino ai ministri delle finanze e di agricoltura 
e commercio; 

3° Seguito della discussione del disegno di legge 
per la costruzione di nuove opere straordinarie stra-
dali e idrauliche. 

Discussione dei disegni di legge : 
4 8 Modificazioni agli stanziamenti di cui all'arti-

colo 25 della legge sulle ferrovie ; 
5° Convenzione dell'Unione universale delle poste 

per lo scambio dei piccoli pacchi postali senza 
dichiarazione di valore ; 

6° Attuazione nell'interno del regno di detto ser-
vizio ; 

7° Stanziamento di fondo per la seconda serie dei 
lavori di sistemazione del Tevere ; 

8° Estensione delle disposizioni della legge 7 feb-
braio 1865 ai militari del regio esercito che presero 
parte alle campagne del 1848 e del 1849 ; 

9° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 

10. Svolgimento di una interpellanza del depu-
tato Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Prof. Avv. Luigi Eavani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


